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Una	patria	comune	
	
Mi capita, spesso, di muovermi tra la gente senza quasi accorgermi degli altri. Quando, però, 
pongo attenzione e osservo i volti, incrocio la varietà di razze che cammina con me. Emerge una 
diversità che si mischia, che convive, che comunica. Non so da dove vengono e che lingua parlino. 
Però respirano la stessa aria, calcano i medesimi marciapiedi, salgono i tram e bus, ci si incontra 
nei supermercati, portano con sé fatiche e speranze. Sono stranieri. Anzi, siamo vicendevolmente 
stranieri.  
Non è un gioco di parole. Siamo vicendevolmente stranieri. Stranieri, dice  il profeta Isaia, invitati 
ad aderire e tendere al bene, ad amare il nome di un Dio che è di tutti; stranieri che si guardano dal 
profanare la fede, la cultura e la lingua dell'altro e restano fedeli all'alleanza della convivenza. 
Stranieri chiamati a salire il monte santo della comunione e della solidarietà.  
Questo monte è Dio amore che promette di colmarci di gioia nella sua casa - dice ancora il profeta. 
L'essere straniero sembra una preferenza di Dio che ama personalmente le sue creature proprio 
perché ognuna diversa dall'altra. Lui, il Dio della comunione, assicura una casa sempre aperta per 
tutti i popoli.  
È una casa di preghiera - sottolinea il profeta - perché accoglie ogni desiderio e ogni impegno di 
incontro, di amicizia, di accoglienza dell'altro. Sempre il profeta Isaia ci rende consapevoli che qui, 
sulla terra, siamo di passaggio. Ci richiama a vivere la provvisorietà dello straniero, aderendo al 
Signore per servirlo e per amarlo, occupando il nostro posto senza profanare la natura, il bello e 
rispettando la fratellanza.  
La patria è una casa di preghiera per tutti i popoli, il luogo del raduno dove deporre le nostre 
attese. La casa della comunione e dell'incontro è il sogno del profeta; è il sogno di ogni uomo di 
buona volontà. Ma è soprattutto il progetto di Dio sull'umanità. 
In ogni angolo del mondo, anche nella sperduta regione di Tiro e Sidone, città situate fuori 
dall'influenza ebraica, straniere agli ebrei, anche lì non mancano le scintille della speranza e della 
fede. 
La pagina di vangelo ci racconta di una donna pagana che incontra Gesù. Una donna non ebrea, 
straniera, che non ha fede, ma ha bisogno. Sua figlia è gravemente malata. In Gesù che passa, lei 
vede il segno che va oltre il suo essere cananea, ma vede anche oltre all'essere ebreo di Gesù. Lei, 
cioè, nota che Gesù è super partes.  
Questo le basta per assicurarsi che in lui le sue speranze e ciò che chiede trovano un appoggio. 
Non sa come, ma sente che Gesù va bene per tutti: ebrei, cananei, per tutti. "Signore, aiutami!", 
grida. Perché nel bisogno si cerca dappertutto, presso chiunque si incontra, spesso ci si aggrappa 
all'impossibile. Nella necessità basta poco, basta ogni briciola di bontà che cade dal cuore per dare 
sollievo. La bontà non è straniera, non ha frontiere. L'amore non è brevettato da una razza, da un 
popolo, da una religione o da una chiesa. Il brevetto dell'amore è saldamente e gelosamente 
custodito dal Dio di tutti, che si vanta del suo unico mestiere: amare.  
In Gesù, la cananea, straniera, fuori da ogni schema religioso-moralistico, non legata a gruppi e 
tradizioni, scopre la persona d'incontro non solo per se stessa, ma anche per tutti coloro che nel 
mondo si nutrono delle briciole di speranza che cadono dalla tavola dell'amore di Dio. Sono queste 
briciole che edificano la casa per tutti i popoli.  
Noi cristiani, vivendo l'esperienza dell'essere stranieri su questa terra, possiamo e dobbiamo 
testimoniare la nostalgia della casa comune. Una nostalgia da nutrire alla scuola del Vangelo. La 
fede ci dice che la nostra patria non è quaggiù. Gesù possa dire anche di te, di noi: «Grande è la tua 
fede! Avvenga per te come desideri». 
	
P.	Valerio	


