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Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 
Isaia vuol far capire che Dio vuol entrare in relazione con tutti gli uomini senza nessuna 
esclusione di lingua o nazionalità. Il popolo d’Israele diventa strumento a favore  
del processo di unificazione e integrazione. Il fatto che i sacerdoti leviti siano scelti anche 
tra i non-israeliti è segno del riconoscimento e rispetto dell’identità di tutti i popoli. 
 

Con il salmista abbiamo proclamato il desiderio del Signore: “Tutti i popoli vedranno la 
gloria del Signore”. Tutti riconosceranno la grandezza del Signore “perché forte è il suo 
amore per noi”. 
 

Per l’autore della lettera agli Ebrei, Dio ci “tratta come figli” e perciò “corregge colui  
che egli ama”. “È per vostra correzione che voi soffrite”. Essere figli di Dio è un onore  
e un privilegio, ma è anche molto esigente. Le fatiche da affrontare nella vita riguardano  
la crescita personale, il cammino di santificazione, la lotta contro le tentazioni, rispondere 
agli oltraggi fisici e morali col perdono e la benevolenza verso i nemici. Siamo “addestrati”  
a diventare sempre più figli di Dio, per raccogliere “un frutto di giustizia e di pace”.  
Siamo invitati a non lamentarci delle sofferenze che subiamo, ma a sentirci uniti a Gesù 
nella sua passione e morte, facendo della nostra vita un dono d’amore al Padre e ai fratelli, 
come Lui, figlio amato dal Padre. 
 

Gesù invita a non preoccuparci della salvezza degli altri, a non soffermarci a contare  
chi sono i più bravi e più buoni, quanto a prendere sul serio il nostro impegno  
di conversione. 
Salvezza significa vita, liberazione. Possiamo pensare a chi ha subito violenze e scappa  
in cerca di una via di uscita, a chi, naufrago, rischia di morire affogato in mare e attende 
soccorso sicuro. Forse non stiamo attendendo nessuna salvezza perché viviamo  
nel benessere che ci fa sentire immortali, sufficienti a noi stessi. Gli Ebrei si consideravano 
salvi, amati da Dio, in quanto appartenenti al suo popolo; si consideravano “primi”.  
Negli ultimi anni, l’espressione “prima noi, poi gli altri”, l’abbiamo sentita ripetere parecchio. 
Penso che ci sia facile pensare a qualcuno che si crede più bravo degli altri, più onesto,  
più meritevole. C’è chi lo dice spudoratamente e ci infastidisce; c’è chi lo fa sparlando  
degli altri, puntando il dito sugli altri: e anche questo ci mette a disagio. Per Gesù, le sorti 
possono essere invertite e non sono frutto del caso o della sorte, ma sono conseguenza  
di un dato comportamento. Ci sono altri, magari non battezzati o che non frequentano  
i sacramenti, persone semplici, umili, sconosciute, viste con sospetto in quanto straniere  
e con abitudini diverse dalle nostre, il cui comportamento è però decisamente più “sano”.  
Ci si può illudere che basti aver ascoltato la parola del Signore o aver partecipato  
alla mensa eucaristica, ma Gesù è chiaro e tagliente: a chi dice “Abbiamo mangiato  
e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”, Lui dichiara “Voi, non so  
di dove siete”. Il fattore discriminante è essere “operatori di giustizia” o “operatori  
di ingiustizia: “Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia”. 
L’esortazione che Gesù ci rivolge per essere operatori di giustizia è: “Sforzatevi di entrare 
per la porta stretta”. Si tratta camminare verso la santità, di compiere il vero bene a favore 
dei fratelli, di non far soffrire nessuno, di non puntare il dito sugli altri, di non pretendere  
di essere serviti e riveriti dagli altri. La preghiera, la meditazione del vangelo  
e la partecipazione dei sacramenti non devono essere occasione di distinzione  
o ostentazione, ma strumenti per renderci più umani e perciò più “divini”. 
 


