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A Gerusalemme, verso la fine del secolo ix a.C., regna Ioas che, bambino, era stato prima 

salvato poi messo sul trono dal sacerdote Ioiada. Sono passati anni da quegli eventi, Ioiada è morto, il 

regno di Giuda e i suoi capi hanno deviato dalla fedeltà al Signore piegandosi verso l'idolatria. Il Signore 

ha cercato di correggere la corruzione mandando numerosi profeti ad ammonire, illuminare i capi e il 

popolo; tutto vano: "essi non furono ascoltati" dice il libro delle Cronache. Ecco allora che il figlio 

di Ioiada, il sacerdote Zaccaria, viene investito dallo Spirito del Signore e profetizza contro 

Gerusalemme e il suo re: "Dice Dio: perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete 

successo; poiché avete abbandonato il Signore, il Signore vi abbandona." Come è accaduto altre 

volte, questo messaggio di un sacerdote-profeta non piace ai detentori del potere politico che 

reagiscono con l'uso della forza. Zaccaria viene lapidato e dietro all'atto criminale sta la volontà 

stessa del re. In questo modo Ioas, che era stato salvato da Ioiada, fa uccidere il figlio di Ioiada, 

Zaccaria, dimenticando insieme la Legge di Dio il debito di riconoscenza che aveva verso quella 

famiglia. 

Cosi la prima lettura, che narra uno dei tanti episodi di crudeltà che hanno insanguinato la 

storia dell'uomo e anche la storia del popolo di Dio. Vorrei soffermarmi su una affermazione che mi 

sembra preziosa anche se non facilissima da comprendere. Zaccaria, rivolto alle autorità politiche, 

dice che la situazione di miseria in cui il popolo si trova dipende dall'avere abbandonato Dio; i1 che 

vuol dire, evidentemente, che se il regno di Giuda fosse rimasto fedele al Signore, avrebbe avuto 

successo. Possiamo accettare un'affermazione di questo tenore? Davvero la fede, l'obbedienza alla 

volontà di Dio, garantisce il successo umano? In un tempo come quello che stiamo vivendo, si può 

dire che la crisi è il risultato perverso dell'aver abbandonato il Signore? Basta mettere le cose in 

questi termini per comprendere la stranezza dell'affermazione di Zaccaria: si leggono diverse 

diagnosi della nostra crisi, si propongono diverse cure, ma è difficile che si faccia appello a Dio e si 

affermi la necessità di obbedire a Dio perché la vita dell'uomo abbia successo. 

 Non solo: un cristiano, che conosce ed è familiare alla croce di Cristo, sa molto bene che la 

fede non è garanzia di successo nel mondo. Anzi, proprio il Vangelo che è  stato proclamato parla di 

processi cui si viene sottoposti, di destini dolorosi di morte, di violenza e di odio che i discepoli di 

Gesù dovranno subire, a imitazione della sorte del loro maestro. E la festa che celebriamo onora due 

martiri, quindi persone che hanno subito la persecuzione proprio perché hanno posto la fedeltà a 

Dio prima di ogni altro valore. Nessuna garanzia di successo, quindi, anzi, avvertimento che il 

cammino della fede sarà difficile e sofferto, che potrà comportare - è Paolo che lo ricorda - 

tribolazione, angoscia, persecuzione, fame, nudità, pericolo, spada (cioè: morte violenta). Il Vangelo ha 

dunque capovolto l'Antico Testamento? Il messaggio del libro delle Cronache è superato? Non proprio; 

se fosse superato non l'avremmo certo letto oggi. D'altra parte il Vangelo che abbiamo ascoltato 

termina dicendo: "chi persevererà sino alla fine sarà salvato." E Paolo dice che di fronte a tutte le 

possibili minacce e i possibili maltrattamenti "noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha 

amati." Dunque una certa specie di successo è promessa anche dal Nuovo Testamento. "Una certa 

specie", però, e cioè non un successo mondano, che è misurato dalla ricchezza, dalla posizione di 

potere raggiunta, dall'applauso strappato alle folle; questo tipo di successo non è garantito e in ogni 

modo non è decisivo. Se viene ottenuto, non basta a giustificare un'esistenza; e se non viene 

ottenuto, non impedisce a un'esistenza umana di raggiungere la sua pienezza. 

Il successo che viene garantito al credente, invece, è il compimento della sua umanità 

davanti a Dio e davanti agli uomini; è la manifestazione nel credente della verità di Dio, la 

rivelazione del suo amore, lo splendore della sua santità. Nella misura in cui accogliamo nella 

fede la presenza del Dio vivo dentro di noi, nella misura in cui ascoltiamo con fede la sua 

parola e cerchiamo di attuarla con fedeltà, in questa misura la nostra esistenza di persone umane 

matura fino alla pienezza che è il dono di sé nell'amore. Zaccaria, come Faustino e Giovita, è un 

perdente dal punto di vista del mondo, ma in realtà ha vissuto in pienezza la sua esistenza e l'ha 

coronata col martirio; Ioas sembra un vincente perché ha eliminate il suo avversario, ma in realtà e 

un uomo riuscito male, incapace di fedeltà a Dio e incapace di riconoscenza verso gli uomini. 

Insomma, il Vangelo non ci garantisce di diventare ricchi o famosi; ci garantisce, però, di diventare 



umani nei sentimenti, nelle decisioni, nei comportamenti. 

E' a questo punto che emerge il tema della responsabilità che è stato scelto come centro di 

riflessione in questa festa dei nostri patroni. Noi, Chiesa bresciana, siamo in questo angolo di terra il 

popolo di Dio, il corpo di Cristo, il tempio dello Spirito Santo; ci chiamiamo figli di Dio e lo siamo 

realmente a motivo dello Spirito Santo che ci è stato donato; siamo redenti e riconciliati, eredi di 

Dio, in cammino verso i cieli nuovi e la nuova terra in cui si compirà la nostra speranza. Tutto vero; non 

si tratta, però, di un possesso da godere; piuttosto di un compito da attuare. Siamo popolo di Dio; ma 

questo fonda la responsabilità di vivere come popolo di Dio e non come centro di potere mondano, di 

manifestare la forma di Cristo e non l'orgoglio pieno di sé, di pensare e agire mossi dallo Spirito 

Santo e non da risentimenti. Insomma, i doni del Signore non sono mai delle sinecure, cioè dei titoli 

onorifici ricevuti senza impegno alcuno; sono invece delle responsabilità che ci vengono affidate e 

alle quali dobbiamo far fronte. 

Siamo allora costretti a fare sempre di nuovo degli esami di coscienza dolorosi. La nostra 

Chiesa può dirsi davvero "Icona di Cristo"? E cioè: può dire sinceramente di far vedere e 

incontrare Cristo agli uomini di oggi? può dire di essere guidata dallo Spirito? E ciascuno di 

noi all'interno della Chiesa bresciana, può dire di contribuire a realizzare questo compito? 

Siamo cosi onesti, sinceri, generosi da essere testimoni di un Vangelo vissuto? Il motivo per 

cui tutti gli anni ci prepariamo alla Pasqua con un cammino quaresimale di conversione è 

chiaro: siamo consapevoli di dover cambiare in profondità il nostro stile di vita — come singoli, 

come comunità particolari, come Chiesa diocesana. E allora tutti, a cominciare dal vescovo, 

facciamo un cammino penitenziale serio. Ci riconosciamo, come effettivamente siamo, peccatori; 

chiediamo con umiltà, come è giusto, il perdono di Dio; ci sollecitiamo a vicenda a cambiare 

pelle. 

Solo se faremo questo la fede ci garantisce che "avremo successo", perlomeno nel senso che la 

nostra esistenza diventerà testimonianza di valori umani autentici vissuti. E allora, chissà; forse si 

potrà comprendere anche che c'è un legame tra la nostra conversione e il superamento della crisi. La 

comunità cristiana in quanto tale non ha competenze specifiche in economia o in finanza; ma la comunità 

cristiana ha un patrimonio ricchissimo di umanità al quale attingere, quel patrimonio che è stato 

accumulato dalla vita e dalla morte di Gesù, dalla vita e dalla morte dei santi e di generazioni di 

credenti che ci hanno preceduto. A questo patrimonio possiamo attingere per imparare a diventare 

persone umane autentiche: attente, intelligenti, critiche, responsabili, buone, mosse dall'amore per 

la realtà e per ogni uomo. Quando il cammino dell'uomo imbrocca la via del declino, vuol dire 

che in qualche cosa abbiamo sbagliato: non siano stati attenti ai cambiamenti del mondo, ci 

siamo cullati sugli allori senza sviluppare la creatività, abbiamo confuso la realtà coi nostri 

desideri, ci siamo illusi di poter perseguire l'interesse privato all'infinito, senza dover rendere 

conto a nessuno; siamo stati miopi e non abbiamo considerato gli effetti a lunga scadenza delle 

nostre scelte; siamo stati faziosi e abbiamo rifiutato in blocco le opinioni degli avversari, 

anche quando quelle opinioni erano buone e abbiamo difeso ad oltranza le nostre idee e i 

nostri privilegi anche quando questi bloccavano il progresso... Potrei continuare con gli 

esempi ma lo scopo di questa riflessione è presto detto: se si vuole migliorare lo stato 

dell'economia, della finanza, della politica, della comunicazione, dello sport, della scuola, della 

sanità... la strada passa inevitabilmente attraverso il miglioramento dell'uomo. Se l'uomo rimane 

stupido o falso o cattivo, non riuscirà mai a creare un ordine saggio e giusto e buono. La fede non 

serve immediatamente a migliorare economia e finanza e simili; ma serve a migliorare l'uomo. 
Questo è il messaggio che la comunità cristiana proclama; ma nel momento stesso in cui la comunità 

cristiana lo proclama, essa ha la responsabilità di viverlo, di mostrare coi fatti che queste cose sono 

vere; che davvero la fede migliora l'uomo. Il Signore ci chiede di assumerci con umiltà, ma 

con decisione questa responsabilità. "Nessuno mai ha visto Dio — scrive san Giovanni nella sua 

prima lettera — ma se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi" cioè Dio diventa visibile 

proprio nell'amore fraterno che si sviluppa in noi. Poiché siamo il popolo di Dio, siamo 

responsabili della manifestazione di Dio all'uomo d'oggi. Dio ci perdoni le nostre tante 

incoerenze e ci aiuti ad assumerci con serietà e con gioia questa responsabilità. 


