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Carissimi fratelli, il cap. 56 di Isaia è molto importante. In esso infatti il profeta scardina un 
principio fondamentale presente fino a quel momento in tutta la storia di Israele:  anche gli 
stranieri e gli eunuchi possono essere cari a Dio. Lo straniero non appartiene alla terra di Israele, 
e l'eunuco, per evidenti motivi, non può vedere realizzata nella propria discendenza la promessa di 
Abramo. Dio quindi non è solo il Dio che benedice attraverso la terra e la discendenza come 
leggiamo nella torah,  ma benedice coloro che "osservano i sabati", cioè coloro che obbediscono alla 
legge del Signore, stipulano nel loro cuore e con la loro libertà l'alleanza fino ad allora  riservata 
al popolo eletto. Isaia intravvede che il Dio della promessa è il Dio del mondo e non il Dio di una 
nazione soltanto. E ciò apparirà con chiarezza nella predicazione e nell'azione di Gesù e nella 
esperienza di Paolo e di tutta la chiesa apostolica che va in tutto il mondo rivolgendosi ai pagani. 
In questo ultimo giorno del mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alle missioni, siamo 
richiamati quindi dai testi delle letture ancora una volta a non permettere a nessuna dogana, pre-
messa, pre-condizione morale, etnica o intellettuale di ostacolare la libertà dell'annuncio e della 



proposta di Gesù.  Anzi, spesso si fanno le esperienze le più originali. Per esempio, si scopre che "i 
vicini"  a un certo punto hanno di meglio da fare. Dopo ore, mesi, anni e decenni di catechismo, 
prediche, corsi, impegni si accorgono di avere di meglio da fare. Invece, poveri, storpi e ciechi 
trovano posto nella sequela del Signore. E ciò è sempre così da duemila anni. Si rivolge a Gesù chi 
si accorge di non uscire da solo da una situazione avvinghiata e difficile, da chi si accorge che la 
vita è bloccata e che da soli non si riesce a trovare la via di uscita dal dedalo. Mentre chi, un po' 
borghesemente, ha sempre cartucce di riserva (i soldi, il prestigio, la prestanza, la salute, la 
posizione) sente che può stare in piedi da solo. Perché, come leggiamo nel Vangelo, ama molto chi 
ha molto da farsi perdonare, mentre chi ha poco da farsi perdonare ama poco. 
In tal senso, questi nostri tempi sono tempi molto difficili ma anche molto fruttuosi. È vero: c'è 
un'avversione alla fede in molti; spesso è piuttosto un'avversione a un'idea di fede e di chiesa che 
passano i social e i giornali. Ma spesso c'è veramente il terreno nei cuori pronti a una nuova 
seminagione evangelica, poiché sono cuori vergini che non hanno ancora avuto rapporti con la 
parola di Dio. Per cui sono lì, pronti a gonfiarsi, a respirare la vita dello Spirito Santo, se appena 
ci fossero apostoli liberi e forti che non si scandalizzano di minigonne e tatuaggi, che non si 
scandalizzano di parolacce e modi di fare non consoni. 
Dobbiamo credere che Dio chiama tutti, ciechi, storpi e zoppi al suo Regno, se non altro perché 
anche noi siamo così. E Dio manda noi, come quel servo per le strade e lungo le siepi, a dire agli 
uomini che Dio si è stufato di tenere tutta la Bellezza per sé e la vuole condividere con tutti. 
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