COME SENTINELLA PER LA CASA D’ISRAELE
DOMENICA 6 SETTEMBRE (Ez 33,1.7-9)
Questa parola è essenza non solo della verità del profeta, ma anche di ogni ministro della Parola,
di ogni Apostolo, Dottore, Maestro, Professore di Teologia, Discepolo di Gesù. Il Signore manda
Ezechiele a riferire la sua Parola al popolo e subito lo avverte: “Al termine di quei sette giorni mi fu
rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, ti ho posto come sentinella per la casa
d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico
al malvagio: “Tu morirai!”, e tu non lo avverti e non parli perché il malvagio desista dalla sua
condotta perversa e viva, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io
domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio ed egli non si converte dalla sua malvagità e
dalla sua perversa condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Così, se il giusto
si allontana dalla sua giustizia e commette il male, io porrò un inciampo davanti a lui ed egli morirà.
Se tu non l’avrai avvertito, morirà per il suo peccato e le opere giuste da lui compiute non saranno
più ricordate, ma della morte di lui domanderò conto a te. Se tu invece avrai avvertito il giusto di
non peccare ed egli non peccherà, egli vivrà, perché è stato avvertito e tu ti sarai salvato» (Ez
3,16-21). Il profeta è costituito responsabile dinanzi a Dio della salvezza e della rovina del popolo
del Signore. Per la sua missione viene la salvezza. Per una sola disattenzione la rovina.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa
d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al
malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio,
morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua
condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti
sarai salvato».

San Paolo sente sulle sue spalle tutto il peso di questa responsabilità: “Infatti annunciare il
Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non
annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di
mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di
annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur
essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero: mi sono
fatto come Giudeo per i Giudei, per guadagnare i Giudei. Per coloro che sono sotto la Legge – pur
non essendo io sotto la Legge – mi sono fatto come uno che è sotto la Legge, allo scopo di
guadagnare coloro che sono sotto la Legge. Per coloro che non hanno Legge – pur non essendo
io senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo – mi sono fatto come uno che è senza
Legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza Legge. Mi sono fatto debole per i deboli,
per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io
faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch’io” (1Cor 9,16-23). San Paolo sa che sulle sue
spalle poggia la salvezza del mondo, ma anche la sua perdizione. Consacra la sua vita al Vangelo.
Questa verità così viene annunziata ai vescovi dell’Asia: “E ora, ecco, io so che non vedrete più il
mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente
oggi, davanti a voi, che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al
dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al
quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è
acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi
rapaci, che non risparmieranno il gregge; perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di
cose perverse, per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per tre anni,
notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi” (At 20,25-31). Ogni
discepolo di Gesù è solennemente avvisato. Per la sua missione nasce la salvezza, per la sua
pigrizia spirituale e per il suo assopimento spirituale la rovina. Per lui si aprono le porte del
paradiso e per lui si chiudono.
Madre di Dio, Angeli, Santi, fate che mai per il cristiano si chiudano le porte del Cielo.

