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 E' stato arrestato Giovanni e Gesù subentra 
subito, gli aveva preparato la strada questo 
testimone luminoso e grande, in questi 
giorni i vangeli, via via,  ci hanno aiutato a 
riascoltarne la testimonianza. E questo avvio 
di Gesù avviene nel segno, ci racconta il 
vangelo di Matteo, di due segni, di due modi 
che immediatamente ci parlano. Il primo è 
quello di venire ad abitare la Galilea delle 
genti, cioè quei crocicchi, quei luoghi dove la 
gente c'è, dove si svolge la nostra vita, dove 
si intrecciano le speranze, i dolori, le attese, 
la fiducia, l'odio, l'amore, dentro le città 
nostre, il Signore va ad abitare lì, non sta a 
parte, è la scelta del dire cammino con voi, ci 
sono, fateci conto. E l'altro segno grande, 
forse ancora di più, è questo di questo 
messaggio grande che consegna a chi va ad 

ascoltarlo:  “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino”. Ha il sapore del preludio di una 
novità grande, per cui non puoi arrivarci con il cuore vecchio, con il passo appesantito, hai 
bisogno adesso di arrivarci e di giungerci a questa soglia con l'animo di chi sa mettersi in 
discussione e sa chiedere ora che ci sei Signore come conduci la nostra vita, quale parola ci 
affidi, quale testimonianza ci consegni. Questo è un buon inizio, che consente davvero 
l'apertura dell'avventura cristiana, e stamattina sembra volercelo proporre, questo, la 
liturgia che stiamo celebrando. Del resto, questa parola antica, l' abbiamo pregata anche nel 
salmo, del convertitevi, l'abbiamo udito dal testo severo di Isaia, perché ci fa toccare con 
mano fino a che punto può arrivare la durezza del cuore, l'indisponibilità ad ascoltare la 
parola del Signore, addirittura arrivano a dire ai loro profeti: “Non fateci profezie sincere, 
diteci cose piacevoli, profetateci illusioni, uscite dal sentiero, toglieteci dalla vista il Santo di 
Israele.” Incredibile, era  il loro dono più bello, adesso tiratecelo via dagli occhi, come a dire 
non ci disturbi più, quindi una lontananza radicale che si fa anche linguaggio, domanda, e 
necessariamente la risposta del Signore è severa, con passi così voi vi condannate da voi 
stessi. Ma la parte finale di questo brano, lascia intravvedere che ancora c'è una possibilità di 
riscatto e come ve la consegno di cuore. Sono parole che mi piacerebbe augurare a ciascuno 
di tenere come parole preziose di questa domenica: “Nella conversione e nella calma sta la 
vostra salvezza”, “Nell'abbandono confidente sta la vostra forza”, questo è un invito a 
rimettersi in cammino, avete sbagliato pesantemente, ma se ritrovate la forza e la interiore 
libertà dell'abbandono confidente, cioè di chi si fida e dice conduci tu, la mia vita la faccio 
guidare da te, ecco questa sarà la vostra forza. E allora vediamo come una sorta di filo rosso 
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che conduce l'intera storia di salvezza, storia di infedeltà e di pazienza di Dio, storia di buoni 
propositi, poi spesso smentiti, ma Dio non ritrae la sua promessa e quel “convertitevi” ne 
costituisce il segno più bello. Che cosa ci potrebbe dare la forza di continuare a credere a 
questo e quindi a credere che, anche una vita che magari ha percorso troppo volte i sentieri 
dell'infedeltà, possa di nuovo riscattarsi. Qui, penso, ci aiuterebbe enormemente la parola di 
Paolo che abbiamo ascoltato poco fa, quando annota la ragione per la quale rimette 
continuamente in cammino le sue giovani comunità, quando parla a loro della necessità di 
un itinerario di fede che si sappia davvero lasciarsi guidare dal Signore, scrive: “Quando 
eravamo ancora deboli, Cristo morì per gli empi, ora a stento qualcuno è disposto a morire 
per un giusto, forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il 
suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per 
noi”. Ecco, questa è la certezza di Paolo, questa iniziativa fatta mentre noi non eravamo 
degni, gratuita quindi, segno unicamente di magnanimità. Questa è la ragione per la quale 
ogni volta  la parola che viene da lui e che ci richiama a conversione, suona dentro come 
parola autorevole. e anche stamattina, Signore, come vorremmo dirti che questo tuo invito 
lo accogliamo, che questa tua parola  cammini e guidi la nostra vita. 

Carmelo di Concenedo, 5 settembre 

 


