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Editoriale

«Come sono belli sui monti i piedi del mes-
saggero che annuncia la pace» (Is 52,7). I
profeti biblici appaiono uomini un po’ sin-
golari. Nei tempi tranquilli inquietavano le
coscienze richiamandole a conversione al
fine di evitare catastrofi; in tempi in cui ab-
bondavano le macerie offrivano parole di
consolazione delineando un futuro di rina-
scita. Isaia, nel testo qui citato, intende con-
solare il popolo di Israele in esilio a Babilo-
nia; il profeta immagina la corsa di un mes-
saggero che reca alla decaduta Gerusalem-
me una notizia di pace: «Il Signore ha vin-
to, si è chinato sul suo popolo, lo ha libera-
to. C’è per noi un futuro di speranza».
La Chiesa è chiamata, a maggior ragione,
a proseguire questa azione profetica, dal
momento che Dio ha compiuto nella Pa-
squa di Gesù la sua opera di salvezza. Non
solo è stato vinto un nemico esterno ma sia-
mo stati liberati dal peccato; non solo è do-
nata un’instabile pace politico-militare, ma
una pace duratura e profonda, pace con
Dio che viene a dimorare in noi. 
Nel suo impegno profetico che toni dovrà
usare la Chiesa in questi nostri giorni? Poi-
ché i tempi che viviamo sono segnati da
non poche macerie (rovine dovute alla pan-
demia, alle guerre, alla fine della cristia-
nità...), poiché oggi a prevalere è l’affatica-
mento di chi non vede un futuro, in questo
nostro tempo dovranno prevalere parole di
consolazione, bisognerà educarsi ed edu-
care a rimanere con speranza in mezzo a
variegate rovine.

Offrire parole di consolazione è il contrario
di lamentarsi e diffondere pessimismo; nul-
la ha a che vedere con l’incitamento ad un
impegno volontaristico quasi si dovesse ri-
portare tutto ai tempi pregressi, quasi do-
vessimo aspettarci il rifiorire di una certa cri-
stianità ormai conclusa.
Come si potrà dunque essere profeti di con-
solazione?
La speranza non esiste in astratto, ma cam-
mina sui piedi (...che sono belli) di uomini
e donne pacificati. Poiché tale consolazio-
ne non è frutto di impegno umano ma è
opera di Dio, i messaggeri di buone notizie
potranno essere tali nella misura in cui non
smetteranno di immergersi nell’amore pa-
squale di Gesù. Essi non dovranno dimen-
ticarsi di portare con sé, nel loro zaino apo-
stolico, la Parola e il Pane di vita; di questo
dovranno nutrirsi con vivo desiderio.
Questi profeti di speranza grideranno, ma lo
faranno anzitutto attraverso la loro vita sor-
prendente. I messaggeri i cui piedi sono bel-
li appariranno come giovani che, in tempi
in cui non si vede un futuro, fanno scelte vo-
cazionali definitive, come uomini che nella
sofferenza sapranno custodire, per grazia,
una certa letizia evangelica, come persone
che scelgono di servire il bene comune a di-
scapito del loro interesse immediato.
«Come sono belli sui monti i piedi del mes-
saggero che annuncia la pace». Chiediamo
la grazia di essere Chiesa che sa abitare con
speranza questi tempi impegnativi, donan-
do a tutti la consolazione pasquale di Dio.
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