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Come si trova gioia e stupore in un quadro di 
desolazione per una infedeltà che attraversa il 
cuore di tutti sentire che un resto rimarrà fedele, 
piccolo resto e che il Signore custodirà nel cuore 
di questi poveri il dono della fedeltà. E c'è anche 
l'indicazione di come questo possa accadere, 
quella espressione molto bella che poco fa 
ascoltavamo dal testo di Ezechiele, “si 
ricorderanno di me tra le genti”, chi si ricorda di 
Dio e di come Dio accompagna i nostri giorni e li 
attraversa standoci accanto, rimane fedele, è la 
dimenticanza di Lui quello che potrebbe lasciarci 
nella desolazione di chi dopo si perde e segue gli 
idoli che passano. Signore, custodisci in noi lo 
spirito che ci parla di Te, ci ricorda tutto ciò che tu 
ci hai detto, ricordiamo queste parole bellissime 
che Gesù taffida ai discepoli nel discorso di addio, 

“lo Spirito vi parlerà di me, e terrà vive in voi tutte le parole che io vi ho detto”. Se ci 
ricordiamo di Lui il miracolo della fedeltà diventa possibile. E poi questo severo brano del 
vangelo di Matteo, ma la chiusura del cuore può davvero giungere davvero fino a queste 
soglie, e notiamo che nelle parole di Gesù, sopratutto nella parte finale che abbiamo 
adesso ascoltato, le parole di Gesù dicono che ogni atto, anche grave, sarà perdonato, chi 
pecca o bestemmia verrà perdonato, ma chi bestemmia contro lo Spirito non verrà 
perdonato, né in questo mondo, né in quello futuro, vuol dire cioè chi nega e rifiuta, quello 
che Dio sta operando. Lo spirito che tra noi ci fa dono dell'evangelo di Gesù, lo spirito che 
ricorda in noi le parole dell'evangelo di Gesù, lo spirito che ci rende famigliari con Lui, 
ecco, chi nega questo dono, chi ha deciso di non stupirsi mai dell'iniziativa di Dio, questo 
va incontro ad un passo imperdonabile. E' parola forte ma insieme parola che ha dentro un 
augurio altrettanto forte, quello di essere sempre capaci di cogliere l'agire di Dio nel nostro 
cammino, nel cammino della storia del mondo e di riconoscere che questo agire di Dio è 
segno della magnanimità di Dio, questa apertura di cuore, questo sguardo limpido ci aiuti a 
vivere questa parola di Gesù, oggi ci aiuti a pregare con queste pagine della scrittura. 

 (cfr Ez 6,1-10; sal 31 (32); Abd 1, 19-21; Mt 12,22-32) 
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