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Quale segno, quando è esaurita la speranza? 
 

1. Il popolo era in attesa. 
Ci sono tempi in cui il popolo è in attesa, tutti sembrano in sospeso, percepiscono l’imminenza di 
qualche cosa, l’arrivo di qualcuno che segnerà una svolta nella vita della città, del paese e nella 
propria vita. 
Tutti erano in attesa di qualcuno, di un salvatore, di un liberatore, di un messia. 
Un tempo di attesa è un tempo di eccitazione; ogni cosa insolita viene intesa come un segno, ogni 
personaggio che si distingue per qualche cosa fa nascere la domanda: ma sarà lui? 
Perciò la gente si raduna facilmente, lascia anche le occupazioni solite, vuole vedere, vuole sapere. 
Si creano anche disordini. Il popolo si raduna anche in luoghi improbabili, come nel deserto. 
Ai tempi di Giovanni il precursore e di Gesù il popolo è in attesa: perciò le folle seguono Giovanni 
nel deserto e vedono il segno del battesimo come un segno messianico; poi viene Gesù e viene la 
voce dal cielo e le folle seguono Gesù, restano incantati dalle sue parole, fino a inoltrarsi nel deserto 
senza pensare a che cosa mangiare. 
Ci sono tempi in cui il popolo è in attesa e ogni segno suscita entusiasmo. 
 

2. Quando non si aspetta nessuno. 
Ci sono però anche tempi in cui il popolo non aspetta nessuno, la speranza è esaurita. Il popolo è 
così immerso nelle cose di tutti i giorni che se si annuncia una novità non alza neppure la testa, 
piuttosto scuote il capo, come per dire: “Sì, lo so, le solite cose!”. 
L’eccitazione si riserva per i particolari di cronaca, per emozioni passeggere e per eventi marginali, 
rinchiusi in parentesi che non cambiano niente della vita di nessuno. 
Ci sono tempi in cui il popolo non aspetta nessuno, e nessuna voce dal cielo persuade a una sequela, 
nessun evento suscita entusiasmo. 
 

3. Il nostro tempo. 
Forse il nostro tempo è un tempo senza attese e senza entusiasmi. Come si presenterà il Regno di 
Dio? I cristiani abitano il tempo, ogni tempo, e pregano, ogni giorno: “Venga il tuo Regno!” 
Verrà una voce dal cielo? Arriverà un profeta che susciterà la domanda di tutti?  
Il messaggio di oggi è che non c’è una voce che venga dal cielo, non c’è un profeta solitario che 
attiri l’attenzione, ma c’è tutta la costruzione che cresce ben ordinata per essere tempio santo nel 
Signore; in lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello 
Spirito. 



	  

	  

Il segno per questo tempo è la Chiesa, la comunità cristiana, la fraternità che riconcilia nella pace i 
popoli divisi dall’inimicizia, avvicina i lontani grazie al sangue di Cristo….  Egli è venuto ad 
annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini.  Per mezzo di lui infatti 
possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. 
 

4. La visita pastorale per la missione della Chiesa in questo tempo. 
La presenza del Vescovo e gli incontri che fanno da contesto alla visita pastorale hanno lo scopo di 
rinnovare la coscienza della comunità cristiana a proposito della missione e della responsabilità per 
annunciare pace ai lontani e pace ai vicini. 
 
Siamo richiamati a restare uniti al principio del nostro essere cristiani, che è l’essere redenti dal 
sangue di Cristo: convocati non dalle abitudini, non dalle affinità, non dagli interessi, ma dall’essere 
stati redenti e salvati. Questa convocazione non è un privilegio di cui vantarci ma una grazia da 
celebrare rallegrandoci con tutti coloro che sono convocati come noi, non più stranieri né ospiti. 
Chiamati a essere un segno nel territorio della vocazione alla fraternità che convoca tutti i popoli, 
possiamo irradiare la gloria di Dio praticando il convergere nel nome del Signore, la gratitudine per 
la pace che Gesù ha annunciato a quelli che erano lontani e a quelli che erano vicini. Nel contesto in 
cui viviamo segnato da una certa rassegnazione, l’esperienza della salvezza portata da Gesù è il 
segno della speranza. 
 
La costruzione cresce ben ordinata: la costituzione della comunità pastorale è frutto del dimorare in 
Gesù. La comunità è l’espressione concreta, storica, perciò anche limitata e precaria, e però 
necessaria e determinata per rendere accessibile il mistero. 
Come sarà la costruzione ben ordinata? Il testo di Efesini di oggi indica due aspetti che voglio 
mettere in evidenza: vincere l’inimicizia, cioè una comunità riconciliata; e vincere la lontananza, 
cioè una comunità che non costruisce preclusioni ed esclusioni. 
La costruzione deve crescere ben ordinata perché tutti i protagonisti sono animati dalla stessa carità, 
ispirati dallo stesso progetto, responsabili di ogni buon esito e di ogni fallimento e fatica. Nel 
contesto del nostro tempo che sembra rassegnato all’individualismo, la comunità fraterna è il segno 
che può mostrare il bene possibile del vivere insieme. 
 
Anche voi edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito: la comunità non 
è fatta di numeri, di ruoli, di incarichi, di iniziative, di calendari. La comunità convoca persone e fa 
crescere persone come “abitazione di Dio”. La considerazione dei doni ricevuti, la consapevolezza 
della nostra dignità di figli di Dio e delle responsabilità che ne conseguono ci abilita alla 
testimonianza. 
Non verrà una voce dal cielo per annunciare la presenza del Regno di Dio in Gesù: saranno i suoi 
discepoli, ciascuno di noi, ad essere nella vita quotidiana la presenza di angeli, di profeti, si segni 
che il Regno di Dio è in mezzo a noi: proprio qui, dove abito! Proprio qui, dove lavoro! Proprio qui, 
dove mi curo per una malattia, mi prendo cura dei miei affari, vado a trovare una persona cara… 
proprio qui c’è un segno di speranza, c’è un uomo, una donna, resi per grazia abitazione di Dio. 
 
	  


