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Carissimi le letture di oggi hanno al centro il mistero del popolo ebraico, del popolo di Israele, il 
popolo dal quale venne Cristo secondo la carne. Questo popolo incredibile che, come un'araba 
fenice, risorge dalle sue ceneri e da di chi tenta di toglierlo di mezzo dalla storia. Le letture di oggi 
ci raccontano di questo rapporto specialissimo che esiste tra il Dio dell'Alleanza e il suo popolo 
dalla cui momentanea incapacità di riconoscere Colui per il quale fu scelto ha permesso a Cristo di 
essere conosciuto in tutto il mondo. Nella prima lettura abbiamo ascoltato l'episodio di Elia e i 
profeti di Baal. Quattrocento profeti che si agitano, si tagliano, richiamano l'attenzione del loro 
dio, ma niente. Niente perché Baal non esiste, non c'è, gli idoli sono un soffio, vapore. Elia invece 
chiama il Signore e il Signore si fa vivo, bruciando le offerte. Dio è il Dio della storia: la sua verità 
si manifesta perché nella storia Egli agisce, Egli parla, Egli sceglie, Egli ama. Mentre gli altri 
dei non muovono nulla. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Paolo ricorda 
invece con orgoglio le sue radici giudaiche e il fatto che Dio non può ripudiare il suo popolo. E non 



lo ripudia in due tempi: prima un resto accoglie Cristo; ciò permette a Cristo di giungere a tutti i 
popoli e poi alla fine dei tempi chiesa e sinagoga si rifonderanno in Lui.  
Tutto ciò dovrebbe essere sufficiente per farci comprendere come il cristianesimo sia una religione 
giudaica e che ogni fanatico o anche solo larvale atteggiamento di antisemitismo e antisionismo 
sono sinonimi di anticristianesimo. Tutti i movimenti antisemiti in Europa almeno, nascono dal 
tentativo di ricollegare la propria storia ai culti e alla cultura precristiani. Il Nazionalsocialismo 
in questo è plateale come possiamo leggere nel libro “La lingua del terzo Reich” di Victor 
Klemperer. Il riavvicinamento che da ottant'anni a questa parte avvenuto tra cristiani ed ebrei 
per opera di grandi figure da Pio XI, al cardinale Von Galen, Jules Isaac, Maritain, san 
Giovanni XXIII, Martin Buber, Franz Rosenzweig, Rabbino Elio Toaff e san Giovanni 
Paolo II, e tanti altri, è segnale, caparra e anticipo del tempo dell'inaugurazione del Regno di 
Dio come San Paolo ci ricorda. Ma la cosa principale che dovrebbe ricordarci questa 
straordinaria riscoperta delle radici ebraiche della nostra fede è proprio quella che Dio si trova 
nella storia, nella nostra storia come Dio che difende, come Dio che c'è, Dio con noi, Dio per noi. 
Non Dio in noi ma tra di noi, che fa di noi il suo popolo, il Suo corpo nella storia e nel mondo. 
Allora tutto ciò ci ricorda che dobbiamo vivere la fede con gioia e sano orgoglio; la nostra fede si 
deve vedere, il nostro amore si deve vedere! Perché non sono la nostra fede e il nostro amore 
innanzitutto , sono la Presenza di Dio! Non serve essere tanti, serve essere di Dio. Israele è il più 
piccolo di tutti i popoli ma lascia il segno perché è del Signore. Dobbiamo essere come quella 
piccola zanzara che è piccola, ma la sua presenza non ci fa dormire di notte. Così noi: siamo un 
piccolo resto, il popolo di Dio il corpo di Cristo, ma non dobbiamo far dormire questa umanità 
sazia e disperata che ha dimenticato il nome del Dio di Israele. 
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