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 Chi è come loro appartiene 
al Regno dei cieli, 
basterebbe questa frase per 
toccare con mano la novità 
che il Signore introduce, 
l'annuncio del Regno. Sono 
piccoli coloro che hanno più 
immediatamente sintonia 
con questo regalo che viene 
dalla bontà di Dio, perché 
un semplice ha solo 
l'esigenza di gioire e di 
rendere grazie, difronte di 
un dono per di più 
totalmente inaspettato. E 
questa parola veniva detta 
proprio lungo il cammino 
che i catecumeni vivevano 
per preparare il cammino 
pasquale, il loro ingresso a 
pieno titolo nella comunità 
viva di una Chiesa fatta di 
pietre vive. L'esigenza di far 
udire in loro la novità di 

questa appartenenza, e questa espressione del vangelo con il gesto accogliente di Gesù nei confronti dei bombi 
come la dicono con intensità questa novità. Veniva da lontano nel tempo questa scelta, poco fa questo splendido 
testo di Ezechiele ci ha parlata di un'alleanza nuova oramai preludio di quella definitiva, ma già nuova, perché 
quando una parola viene scritta nel cuore e quando a un cuore di pietra si va sostituendo un cuore di carne c'è 
veramente un inizio nuovo, e questa è la parola dei profeti che ha via via tracciato sentieri di speranza nel 
cammino di storia del popolo di Dio, lo sguardo oramai è polarizzato su questa novità incontenibile del Regno che 
deve venire e di colui che lo annuncio, e il riconoscimento sarà che tu la Legge non la senti più come qualcosa di 
scritto che ti viene quasi imposto dall'esterno, la maturi invece con affetto nel tuo cuore e nel cuore la scrivi a tal 
punto che lo avverti per davvero che il cuore è nuovo. Anche il brano semplice di Paolo, stamattina, aiuta a 
scorgere almeno solo inizialmente che cosa poi una novità di questo livello provoca nel tessuto reale delle 
persone, di amabilità, di fraternità, di perdono, di reciproca accoglienza, di sostegno gli uni agli altri, di farsi carico 
di una correzione autenticamente fraterna, perché l'altro possa essere davvero aiutato a rimanere nel solco del 
vangelo del Signore. Allora siamo convocati dalle dispersioni più diverse, e siamo convocati ad appartenere ad un 
corpo vivo, fatto di pietre vive. Così oggi questo sabato sentiamo un'altra tappa con cui prepariamo la pasqua del 
Signore, anche qui condotti dal suo dono, non sapremmo tracciarlo noi il cammino verso la pasqua, avvertiamo 
l'esigenza che sia Lui, il Maestro, che la pasqua la compie e la dona alla sua Chiesa a dirci di quali colori si riveste, 
quale forma assume, che cosa diventa nella vita reale di chi va in questa direzione.  

 


