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 Quando alcuni sanno già di essere degli 
esclusi perché le leggi sono chiare, la 
consuetudine è unanime, e si sentono invece 
sorprendentemente invitati, anzi, 
riconosciuti nei loro gesti positivi, davvero la 
sorpresa è grande e non sarà solo sorpresa, 
diventerà gratitudine. In fondo, il testo del 
profeta, questo ci ha detto, se c'erano due 
categorie specifiche, stranieri ed eunuchi, 
fuori dalla possibilità di accedere al tempio e 
di offrire i sacrifici a Dio, insieme al popolo di 
Dio, erano proprio loro, ma le abbiamo udire 
le parole, se il vostro cuore e le vostre azioni 
di voi, di voi che siete esclusi, saranno 
animate da un desiderio vero di fedeltà alla 
mia parola, di amore a quello che io vi ho 
donato, entrerete a pieno titolo e “la mia 
casa diventerà casa di preghiera per tutti i 

popoli”, questa è la parola di enorme importanza che in quel momento il profeta incomincia 
ad evocare per il cammino del popolo di Dio, oramai un confine altro, diversissimo da quello 
molto più severo e angusto che conduceva la pratica precedente. Ma questa è stata una 
parola che faceva da preludio a qualcosa che poi sarebbe diventato ancora più grande, 
ancora più sovrabbondante, del resto quando questa parola entra nel cuore delle comunità 
dei discepoli del Signore, di coloro che nascono dall'annuncio della sua pasqua e dalla 
consegna del suo vangelo, abbiamo sentito cosa diventa, basterebbe questa frase finale di 
Paolo per dirci quanto quell'antico messaggio è entrato nel cuore e oramai determina un 
cambiamento autentico della vita, “accoglietevi, perciò, gli uni gli altri, come anche Cristo 
accolse voi”. Vuol dire cioè che quella bontà sorprendente e gratuita di Dio e che ora in Gesù 
si è rivelata in pienezza, quella bontà diventi il criterio di vita e di comportamento, e allora 
non vi escludete gli uni gli altri, non vi mettete ai margini, non vi inventate come nemici, ma 
accoglietevi reciprocamente perché Lui ha accolto noi. E' difficile trovare un fondamento più 
serio di questo per dire l'importanza di una parola e a questo punto se ascolto è, è ascolto, 
della parola dell'evangelo, della forza della parola dell'evangelo, è ascolto! Tanto più che poi 
la liturgia di oggi ci ha regalato anche questo vangelo, per tanti aspetti incredibile vangelo, 
quando lo collochiamo nel contesto odierno di cultura, di linguaggio, di stile, di 
comportamenti, ti vien da dire, ma chi ce le dice queste cose? Dove le leggiamo, a quale 
telegiornale le sentiamo raccontare?  E' proprio rimasto il Signore, solo Lui, ma solo Lui a dire 
parole così: “Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano” e quando darete, 
non date perché riceverete con certezza il rientro e magari con gli interessi, perché che 
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ricompensa avreste? Fanno così tutti! Quando date, date gratuitamente perché è 
misericordioso Dio, eccola la parola, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, manda l'acqua e 
la pioggia per i giusti e per gli ingiusti, e ci dovremmo discriminare noi? Quando Lui che 
avrebbe mille ragioni per farlo ha scelto di non farlo, Gesù ha una forza di condurre al 
fondamento della parola nuova dell'evangelo che dice, realmente insuperabile, questa è la 
fondazione più grande dell'amore, un precetto antico, quello che abbiamo cantato all'inizio 
con le parole dello Schemà Israel, Ascolta Israele, con queste parole Gesù ci ha detto la 
serietà di quella consegna che Dio aveva fatto all'inizio dentro l'avventura dell'esodo con il 
suo popolo e la condotta ancora più avanti e facendola diventare addirittura, e stamattina 
l'abbiamo toccato con mano, come amore per i nemici, come invito a non inventare e a non 
creare nemici, tra l'altro la vita inevitabilmente si intristirebbe, ne facciamo esperienza no, 
continuamente. Il moltiplicarsi di distanze, di giudizi perentori, le esclusioni, di cuore che non 
accetta e non cerca un incontro, tutto questo come appesantisce il cammino di comunità, di 
famiglia, di chiesa, di società civile, di convivenza tra i popoli, come l'appesantisce. E ti viene 
da dire, ma se fosse questo davvero il sentiero capace di dire quasi in maniera utopica, 
comunque profetica, che la strada, se la si fa, diventa questa, perché altre, lo tocchiamo con 
mano, non costruiscono, non avvicinano, non affratellano. Signore, questo vangelo scrivicelo 
nel cuore, mettilo dentro, perché ce ne possiamo davvero nutrire, da questa parola ogni 
giorno e la nostra vita riparta. 
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