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 Quando si costruisce una casa la 
vediamo via via crescere, vediamo chi si 
adopera per costruirla ed edificarla, 
pare proprio evidente dire è proprio 
nostro, è vero, l'abbiamo voluta, 
pensata, fatta; tutte le mattine quando 
vengo a celebrare passo davanti la zona 
dove c'è il nostro piccolo cimitero, e 
questa casa che in tre mesi c'è già, 
viene su, costati che cresce, avanza, 
oramai vicina a un compimento. E 
proprio per questo ci sembra ancora più 
sorprendente, bello, quel modo di 
esprimersi dell'autore della lettera agli 
Ebrei, la sua casa siamo noi, quindi 
questo è capovolgere la prospettiva, 
sono Io che vi costruisco un nome 
facendovi la mia casa. La parola che 
sappiamo non nasce a caso nella 
tradizione neotestamentaria ha dentro 
tutta la consapevolezza dell'esperienza 
vissuta nell'esodo, davvero tocchi con 
mano, Davide l'aveva anticipata questa 
cosa sentendola dal profeta Natan, 
avevamo intuito che fosse Lui a 
edificare noi come sua casa, come suo 
popolo. Dall'inizio questo era stato un 
filo rosso che accompagnava l'agire di 

Dio, quando poco fa ascoltavamo le indicazioni della festa delle Capanne, importante: “Dimorerete in capanne 
perché la vostra generazione sappia che io ho fatto dimorare in capanne gli israeliti quando gli ho condotti fuori.” 
Era l'inizio con cui il luogo dove si abita e si vive Lui, Dio, lo connota come il segno della sua benevolenza, della sua 
vicinanza, tant'è che addirittura lui stesso era in una tenda e camminava accompagnando il cammino del suo 
popolo nel deserto. Questa festa allora è memoria di questo, è memoria dell'agire magnanimo e grande di Dio, 
vicino e solidale, ma poi non sarebbe più stato un luogo la casa, sarebbe divenuto dono di sé, il vangelo stralciato 
dal vangelo di Gv cap.7 lascia intravvedere questo, anche se dopo siamo noi a doverci entrare di più nel linguaggio 
di Gv, quel andare in Galilea e invece la sollecitazione a salire in Giudea, perché questo era comunque il momento 
terminale della vita di Gesù, il mio tempo non è ancora venuto, attendeva per quello, ma quando il suo tempo 
sarebbe venuto quella sarebbe divenuta la casa di tutti. Quella solitudine del Golgota dove fa dono veramente di 
sé, della sua vita, questa è la casa di tutti, proprio di tutti, e allora lo sguardo di stamattina cui le letture ci aprono, 
è sguardo che aiuta un rendimento di grazia, e ci incoraggia a corrispondere a questo progetto sorprendente di 
Dio, quello del divenire casa, in un crescendo di comunione, di condivisione, di cammino insieme, divenire casa, 
perché questo è il tuo sogno, Signore, è da sempre quello che tu hai pensato per i tuoi figli. Siamo noi la tua casa, 
Signore.  

 


