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IL SIGNORE DIO AVEVA COMPASSIONE DEL SUO POPOLO 

Letture 
2Cronache 36, 14-16.19-23; Salmo 136; Efesini 2, 4-10; Gv. 3, 14 – 21 

 
ALLEANZA    FEDELE 

 
 
Il riassunto di circa settant’anni  di storia  del popolo ebraico, dà occasione all’autore  
( per noi ignoto) del libro delle Cronache, per una  profonda riflessione di carattere 
religioso.  
Perdonatemi l’elenco di alcune date ( ovviamente avanti Cristo), ma solo così si 
possono capire meglio i fatti narrati dalla prima lettura. 
Anno 605: il neo re babilonese Nabucodonosor invade il Regno di Giuda e deporta a 
Babilonia parte della popolazione.  
Anno 586: lo stesso re conquista definitivamente Gerusalemme e come dice il brano 
di oggi: “ i nemici incendiarono il tempio del Signore, demolirono le mura di 
Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi 
oggetti preziosi. Il re deportò in Babilonia gli scampati alla spada che divennero suoi 
schiavi ”. Va anche aggiunto che Sedecia re di Giuda fu fatto prigioniero, accecato e 
pure lui condotto in esilio; i suoi figli furono uccisi davanti a lui. 
Insomma un momento drammatico della storia degli Ebrei, e non certo l’unico  per 
questo popolo. 
Un accenno all’esilio lo abbiamo anche nello struggente salmo responsoriale. 
La triste vicenda degli Ebrei è cantata pure nel celebre inno “ Va pensiero” del 
Nabucco ( abbreviazione di Nabucodonosor) di Giuseppe Verdi ( 1847). 
Anno 538:  Ciro II il Grande, re dei Persiani, sconfitti ormai i Babilonesi emana un 
editto permettendo  agli Ebrei superstiti di ritornare in patria e di ricostruire il tempio. 
Fin qui a grandi linee i fatti capitati e così narrati nei libri di storia civile. 
L’autore biblico  però non vuole solo descrivere; vuole anche capire e ripetutamente 
si interroga: “ Perché ci è capitato questo?”. 
Ecco la risposta dell’uomo di fede: “ Perché tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il 
popolo moltiplicarono le loro infedeltà”. 
Mentre  Dio è fedele alla sua alleanza come un marito alla propria moglie ( è questo il 
paragone spesso usato dai profeti), il popolo è infedele. 
Allora Dio: “ mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri perché 
aveva compassione del suo popolo ma essi si beffeggiarono dei messaggeri di Dio”. 



La distruzione del tempio, di Gerusalemme e l’esilio sono la conseguenza di tale 
infedeltà.  
A ben vedere, questo spaccato di storia ebraica ha tanto da insegnare a noi oggi. 
Anche noi siamo spesso infedeli non più alla prima ma alla seconda e definitiva 
alleanza e lo siamo un po’ tutti: autorità, sacerdoti, popolo per riprendere l’elenco 
della lettura di oggi. 
Sì; anche i sacerdoti sono compresi nell’elenco; qualcuno anche con veri tradimenti 
come dolorosamente capitato anche nella nostra diocesi di Como. 
Che fare allora? Non credere più al bene? Scoraggiarci? Arrenderci al male?  
No; peggioreremmo la situazione. 
Non ci rimane che accogliere l’invito dell’apostolo Paolo e affidarci ancora una volta 
a Dio “ Ricco di misericordia che ci ha amato con un grande amore e che da morti 
che eravamo per le nostre colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo”. 
Gli fa eco l’apostolo Giovanni; il vangelo oggi riporta una delle sue frasi più belle:  
“ Dio/ il Padre ha tanto amato il mondo da dare/donare il suo Figlio unigenito”; e 
ancora: “ Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui”. 
Ci vuole anche la buona politica, ma non sarà la sola politica a salvarci. 
Ci vuole anche la buona economia, ma non basta. 
Ci vuole anche la buona giustizia ma sappiamo benissimo che il solo giusto è il 
Signore. 
Ci vuole anche la scienza, ma non sarà essa  a liberare dai peccati e neppure dal 
dolore che quotidianamente vediamo alla TV.  
Ho ancora davanti agli occhi  la scena terribile del pullman dei ragazzi belgi di una 
scuola cattolica a Sierre in Svizzera. Mi è tremato il cuore a vedere quelle scene, io 
abituato ad accompagnare spesso in pullman adulti, bambini, e ragazzi. 
La salvezza è quella donata da Gesù innalzato sulla croce. 
Ci siano di incoraggiamento e di speranza queste parole che il Papa ha pronunciato lo 
scorso mercoledì delle Ceneri: 
“ Cari fratelli e sorelle, in questi quaranta giorni che ci condurranno alla Pasqua di 
Risurrezione possiamo ritrovare nuovo coraggio per accettare con pazienza e con 
fede ogni situazione di difficoltà, di afflizione, di prova, nella consapevolezza che 
dalle tenebre il Signore farà sorgere il nuovo giorno. E se saremo fedeli a Gesù 
seguendolo sulla via della croce, il chiaro mondo di Dio, il mondo della luce, della 
verità, della gioia ci sarà come ridonato: sarà l’alba nuova creata da Dio stesso”. 
Il Papa accenna anche alla gioia. 
Sì, perché confortati dalla fede abbiamo ancora il coraggio di sorridere. 
Ecco perché i paramenti liturgici oggi “ domina laetare” non sono viola ma rosa;  
ecco perché dopo le settimane freddissime di quest’inverno senza la concorrenza 
delle nubi, il sole splende sullo sfondo turchino del cielo. 
 
 
                                                                                             don Alfonso 


