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 Con le macerie non si va lontano, sono 
macerie, sono segno di una desolazione, di 
qualcosa che c'era e ora non c'è più, e 
Neemia questo lo sente drammaticamente; 
sta lavorando alla corte del re Artaserse, ma 
vede quanto scompiglio è entrato nelle fila 
della sua gente: l'esilio, la deportazione e ora 
la notizia sempre più certa che le mura 
diroccate di Gerusalemme sono lì a dire il 
segno una disfatta e le porte sventrate e la 
gente che non ha più il riferimento a 
qualcosa che faccia da cuore pulsante della 
vita di una comunità. Eppure, e questo 
davvero è sorprendente, eppure non si 
rassegna, lo abbiamo sentito: chiede al re la 
possibilità di andarci, per avviare un’ opera 
di ricostruzione proprio a partire dalle 
macerie, ma perché questa forza a fronte di 

segni che direbbero “basta è finita”, più di così; e invece la consapevolezza della fedeltà di 
Dio: è stata lui a regalarcela questa terra, è stato lui a condurci, è stato lui a trarci fuori dalla 
schiavitù, e allora rimarrà fedele, perché lui, Dio, è fedele. E questa è la certezza che gli dà 
forza interiore di dire ricomincio e avrebbe via via contagiato tutti i suoi fratelli e sorelle 
della comunità perché bisognava ricostruirla questa città devastata; ma è gesto di fede, non 
è un'impresa edile, è un gesto di affidamento al Signore; noi abbiamo rovinato, ma tu ce 
l'avevi regalata e allora tu ne rimarrai il custode, ricominciamo. E riparte così la speranza di 
un popolo. Già questo ci interpella, le ragioni per sentire la parola “ricostruzione”, per 
sentirla come una parola attuale sono tantissime anche oggi, basta inseguire le notizie, 
farsene raggiungere, ma poi anche senza andare tanto lontano, a volte questa parola la 
sentiamo urgente all'interno delle nostre comunità, all'interno delle nostre case, delle nostre 
famiglie, la sentiamo urgente anche dentro di noi, qualche volta avvertiamo che noi ci 
dobbiamo ricostruire, che una devastazione ci è entrata nel cuore. E allora questa parola non 
ha perso il suo mordente, anzi, il Signore ce la vuole regalare come qualcosa di 
profondamente vero. Nello stesso tempo non basterà mai rialzare le mura diroccate e 
rinforzare le porte mettendogli poi a guardia qualcuno che difenda la città, certo, tutto 
questo sarà importante, ma non basta; la ricostruzione ha bisogna anche di componenti 
spirituali, se leggiamo così il testo di Paolo alla lettera ai Romani ci accorgiamo che tutto 
questo rimane profondamente vero, perché Paolo oramai è in piena navigazione 
missionaria, e quindi sempre più lontano, di confine in confine, come mai si preoccupa dei 
poveri che sono a Gerusalemme?, e perché organizza una colletta?, per essere di aiuto a 
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loro, lo dice espressamente nella lettera, per essere di aiuto a loro: perché una città ha 
bisogno di gesti gratuiti per vivere, ha bisogno della solidarietà, della presenza famigliare, 
della vicinanza attenta, altrimenti una città muore, non è un agglomerato di anonimi, ma è 
qualcosa che dopo converge attorno a valori che mettono insieme, che danno speranza, che 
aprono orizzonti di futuro. Paolo lo sa questo e allora il gesto gratuito di una colletta di 
solidarietà per i poveri che sono a Gerusalemme. Anche questo è un restaurare le mura 
diroccate, anzi, è ciò che o legittima, tutto quello che lo rende più bello, e tutto questo 
impegna ad una ricostruzione che è fatta di atteggiamenti interiori, di capacità di 
accoglienza, di semplicità di cuore per cui si va oltre la fatica, si sa perdonare e riaccogliere 
costantemente, ci si fa solidali gli uni con gli altri, questo è ricostruire! E tutto questo rimane 
di una urgenza evidente in un momento di Chiesa e di società civile come quello che stiamo 
attraversando. Come è forte la parola che stamattina il Signore ci affida e dopo quando è 
ben su la città e il testo di Matteo ci riporta in un momento di vita di Gesù che non è quello 
di una città devastata, ci accorgiamo che c'è modo e modo di viverci: c'è chi ci vive con il 
sospetto e crea l'agguato per Gesù, c'è chi profana i doni più belli, diventa un luogo di 
mercato il tempio nato per ben altro nel cuore di Gerusalemme, oppure di inquisizione che 
non accoglie la presenza di un profeta così diverso, però la città è abitata anche dai bimbi, da 
quelli che cantano la lode, che dicono la gioia perché il Signore entra. La città siamo noi dopo 
ad abitarla e come la abitiamo? Che presenza è la nostra? Queste domande che la parola del 
Signore, pregata con pazienza e con attenzione, ci affida sono domande che possono aiutare 
tanto. Come vorrei augurare a ciascuno che una istanza di ricostruzione accompagni 
costantemente, è un segno vero, di gente non rassegnata, che ha dentro la coscienza dei 
doni di Dio e della sua fedeltà, per cui non accetta che si rovini quanto di bello c'è, e allora 
riparte, ricostruisce, rilancia, lo fa praticando e con il cuore, lo fa come una restituzione di 
fede e Lui. 

Carmelo di Concenedo, 22 agosto 

 


