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 Non è facile vedere un filo che conduce tre testi così diversi, 
ho un po' la sensazione che siccome in tutte e tre si parla del 
suono della tromba siano state accostate. Quando però dopo 
ti metti dentro la preghiera questa parola ti accorgi che il 
Signore conduce sempre oltre, e l'ascolto pregato di queste 
pagine ti rimanda a riconoscere i tempi di Dio, quali sono i 
tempi con cui Dio scandisce e accompagna il nostro cammino. 
In fondo le tre situazioni che abbiamo udite diversissime l'una 
dall'altra rimandano un poco a questo, ci sono i tempi del 
cammino della vita con le sue fatiche e le sue vittorie e le sue 
sconfitte e Dio anche in tempi così convoca, raduna. È vero, 
anche stamattina, no? Chi ci ha convocato? E questo è proprio 
vero, non nascondo stupore e gioia quando vedo, e io  non lo 
darei mai per scontato, gente che si raccoglie per fare 
l'eucarestia domenicale, viene da posti diversi, si sente 
convocata. Come mi stupisco ogni sabato, dopo la messa 
facendo il ritiro su alla casa Paolo VI, della tanta gente che 
viene per un momenti di ritiro, convocati da chi? Mica da me! 
Convocati dalla parola del Signore, quindi il Signore 
accompagna e scandisce i nostri giorni, li attraversa con i segni 

della sua chiamata e come è importante che il cuore abbia sufficiente libertà per capire che ci sono anche i tempi 
suggeriti da Dio, non solo quelli che programmiamo noi o che mettiamo in agenda come impegni da onorare, ci 
sono anche i tempi gratuiti da regalare a Dio perché ci sentiamo costantemente chiamati e accompagnati. Anche 
quando la fatica sarà grande e la tribolazione sarà evidente, il brano del vangelo di Matteo pone in risalto 
esattamente questo e allora li sentirai sempre risuonare quella promessa del Figlio dell'Uomo che darà casa a tutti, 
di un Dio fedele che la manterrà la promessa, non gli basterà averla formulata, la realizza, la conduce a 
compimento. Oppure quando rincuorando la fede dei suoi fratelli Paolo nel testo ai Tessalonicesi evidenzia che 
quel termine, quella fine della storia e del mondo sarà momento di raduno, di convocazione, di casa ritrovata. Dio 
accompagna così, passo passo, i nostri tempi, li segni con la forza della sua parola e della sua promessa. E allora 
quando ascolti una parola come questa immediatamente percepisci che c'è anche dentro una urgenza e una 
chiamata nel tempo di oggi, oggi, e che è importante oggi rispondere con fedeltà e sincerità di cuore a quella 
sollecitazione con cui Dio ci convoca e ci invita. E stamattina è bella ridirla questa disponibilità al Signore e 
invocare da Lui la grazia e la luce per essere degni di doni come questi.  
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