
Nella mia casa 

Un popolo missionario 07 

 

 

“Signore, io non sono degno che tu entri in casa mia, ma 

dì soltanto una parola e il mio servo sarà salvato”. Sono le 

parole a Gesù del Centurione romano. E Gesù senza 

muovere un passo – dopo aver lodato la fede di quel 

pagano – gli guarisce il servo amato. Eppure Gesù ama 

entrare nelle case, sedersi a tavola con le persone, 

ascoltare e parlare. “Mangione e beone, amico dei 

peccatori…” era l’accusa dei suoi avversari. Entrava nelle 

case, si sedeva, stava… Anche dopo morto… Uno dei segni della risurrezione – secondo i Vangeli – 

è Gesù che appare in casa. Sono case dalle porte chiuse per paura, case dove i discepoli si sono 

rifugiati perché non sanno che cosa fare dopo che il Maestro è stato ucciso. E Gesù appare, porge il 

saluto più bello: Pace a voi. E dona lo Spirito. 

Gesù entra dentro a porte chiuse. Non ci sono barriere che tengano. Neanche quelle innalzate da 

dubbi e perplessità, da fatiche e sconfitte, quelle che la vita ci ha riservato e quelle che tingono di 

timore il nostro futuro. Gesù entra e si trova a suo agio anche nelle situazioni da cui noi vorremmo 

assolutamente fuggire. Sembra dirci che non c’è persona, relazione o impegno, non c’è problema, 

dramma o tragedia che non possa essere guardata con fiducia, con un atteggiamento che sa trovare 

uno scorcio di bene ovunque. Ci sarà forse da rimboccarsi le maniche, da ripartire da zero con 

umiltà e pazienza, accettando anche sconfitte e imprecisioni, e cammini di crescita parziali, 

zoppicanti. Magari sostenuti da aiuti esterni, da cercare, di cui fidarsi, con cui collaborare. Ma si 

può.  

Gesù saluta dicendo: “Pace a voi”: niente rimproveri ai traditori, ai rinnegatori, a coloro che 

l’avevano tutti abbandonato, dopo aver affermato che avrebbero dato la vita per lui. Ci sono saluti 

che ridonano fiducia, amicizia. Che riconsegnano stima. Sono saluti che rimettono in piedi, che 

fanno risentire degni per la forza inesauribile del perdono. Sono saluti che dicono amicizia, 

fraternità, che mostrano che si può essere guardati con tenerezza, non fosse altro quella che 

scaturisce dalla compassione, che è la capacità di soffrire insieme. 

Gesù dona lo Spirito: il bene di Dio. Libero soffio che entra dove vuole. Giustizia che fa tremare il 

male, misericordia che tutto promuove. Gioia e pace, coraggio di sperare, volontà d’amare, colui 

che ci guida sul cammino, fuori dalle porte chiuse, dalle paure. Incontro agli altri, dentro noi stessi. 

Vieni, Signore, nella mia casa, anche se non sono degno. Anzi… proprio per questo. 
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