
 

L’IMPORTANZA DI ESSERE “POPOLO” 
 

Stamani sono rimasto molto “toccato” dalla lettura dell’Ufficio delle Lodi: Isaia 65,1b-3a, che vi 

invito a leggere. Il profeta cerca di rappresentare i tratti di Dio verso il suo popolo con una scena 

curiosa: immaginiamoci un tale che in mezzo ad una piazza si sbraccia per far notare la sua 

presenza e attirare l’attenzione degli astanti, di persone prive di ogni reale interesse nei suoi 

confronti. Tende loro la mano in segno di amicizia e quelli proseguono per la loro strada «non 

buona», seguendo i propri capricci; anzi, peggio, non solo non accettano la sua richiesta di 

amicizia, ma lo provocano con sfacciataggine. 

Questo il quadro descritto da “Isaia” circa 2500 anni fa. La Liturgia delle Ore lo propone alla 

nostra attenzione nel giorno che ci vede fare l’ingresso nella Settimana Santa. Quasi a dirci 

“Attenzione a voi che entrate per questa Settimana, i tizi di cui parla Isaia siete anche voi”.  

La rappresentazione di Isaia ha una sua continuità con la prima lettura odierna di Ez 37,21-28, 

contenente la promessa di ricomposizione dei figli di Dio dispersi nell’esilio. Verranno purificati e 

ricondotti in Israele per ricostituire il popolo di Dio; cioè quel popolo in cui Dio sia (realmente) al 

loro centro «Io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo». Ed effettivamente il santuario di 

Gerusalemme sarà ricostruito; ma, è anche vero che andrà di nuovo distrutto, per poter poi essere 

riedificato nell’uomo-Dio Gesù Cristo. Un nuovo santuario che non coincide con le mura delle 

nostre chiese, perché, è, innanzitutto, uno spazio interiore di libertà, dove accede da ogni angolo 

della terra, senza alcuna costrizione, solo chi vuole sinceramente accedervi, consapevole della 

propria piccolezza, cosciente della propria indegnità, ma anche uno che vive la meravigliosa 

scoperta della propria figliolanza da Dio, e dell’essere stato lui il destinatario di quel riscatto con 

cui Cristo in croce ha pagato il prezzo della sua personale iniquità (di cui troviamo un accenno 

nel vangelo: la morte di Cristo servirà «per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi»). 

Il vangelo (Gv 11, 45-56) è il prosieguo della risurrezione di Lazzaro. Vi rintracciamo un 

concetto che ho espresso ieri (cf v. 47). I capi dei sacerdoti riconoscono che quel nazareno 

effettivamente compie «molti segni»; ma questi non sono (ancora) sufficienti per aderire alla sua 

proposta di redenzione. 

Quanti segni (compresi e incompresi, graditi e sgraditi) dobbiamo ancora ricevere per deciderci 

per Dio? Nessuno è in grado di rispondere a questa suggestione. Anche qua, sperimentiamo la 

nostra debolezza di credenti, che non hanno saputo dare una testimonianza univoca di amore ed 

hanno causato l’incredulità del mondo. 

Stasera entreremo liturgicamente nella Settimana Santa, in una atmosfera strana, diversa da 

altre volte. Diversa non significa peggiore, significa solo differente. Starà alla qualità della nostra 

ricerca di Dio dare la connotazione più adeguata. 
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