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1.    Era la notte di un lontanissimo Luglio. 

Rincasavo dal solito bar in cui disputavo con gli amici accanite partite a carte. Ma 
quella sera avrei dovuto essere a Brescia, a celebrare coi fratelli. 
Sedetti nello studio, stanco e soprattutto vuoto. 
Stavo preferendo il mondo al Signore ed ecco i frutti: il deserto nell'anima. 
Allora aprii la Scrittura e scelsi a caso un Salmo. 
Era il Salmo 16 che recitava: “tu sei la mia parte di eredità e mio calice: nelle tue 
mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: la mia eredità è 
magnifica...”. 
Rimasi fulminato; ma ancor più quando attraverso una nota risalii al riferimento 
del libro dei Numeri. Là Dio diceva ai Leviti: a tutti ho assegnato città e vallate, 
ma non a voi. Per voi non c'è nulla di quanto ho regalato ai vostri fratelli, perché 
la vostra unica eredità è il Signore. 
Credo che risalga a quella notte la prima vera risposta a Gesù che mi chiamava. 
Mi voleva suo e basta. Le cose da fare per il momento non contavano; sarebbero 
arrivate dopo. Quel che era decisivo adesso era questo appello del Signore al mio 
cuore e alla mia carne. Lui sarebbe stato la mia sola eredità. E mi sarebbe 
bastato. 

 
2.  Indagini successive nella Parola di Dio mi fecero scoprire il significato delle parole   

“clero”, “chierico”. 
Esse vogliono dire che nel mondo si è separati per il Signore, dato che Lui è 
l'unica parte, la sola eredità, la sorte e il destino di tutta la vita. 
Bastano questi cenni per comprendere che il tema biblico dell'eredità riguarda in 
prima persona i Leviti, e cioè i chiamati al sacerdozio o comunque a una 
consacrazione religiosa. 
Per loro il Signore si costituisce come unico pastore, esercitando una gelosia a 
trecentosessanta gradi. 
Sicché sbagliano i protestanti a vedere nella consacrazione religiosa e nel 
presbiterato una iniziativa soltanto umana e nemmeno positiva. 
No. 
L'iniziativa è del Signore. E lo è in modo chiaro, preciso, perentorio. Non per caso 
uno degli aggettivi più frequenti che il Signore attribuisce a se stesso è quello 
appunto di “geloso”. 
S. Paolo poi confermerà tutto col suo celebre: “voi siete morti; la vostra vita è ora 
nascosta in Dio”. 

 
3.   Da tutto questo occorre dedurre che il tema biblico di “eredità” riguardi soltanto i 

sacerdoti e i monaci? 
No. 
Esso è più largo, quando la parola “eredità” diventa nella Bibbia sinonimo di 
“figliolanza”. 
In questo senso, allora, tutti siamo eredi di Cristo, perché come fratelli suoi 
diventiamo eredi di Dio, figli suoi. 
Qui, come s'è detto, eredità coincide con figliolanza. 
Essere eredi o diventarlo, per la Parola vuol dire essere e diventare figli di Dio, 
non soltanto sue creature. 
Tutti gli uomini, infatti, sono creature di Dio, ma soltanto i battezzati, soprattutto 
dove il battesimo non è soltanto un seme, bensì un frutto sviluppato, sono figli di 
Dio. 



Il figlio partecipa della natura di suo padre. 
Che dite? 
Un gattino miagolerà e tenterà di acchiappare un uccellino come fanno papà e 
mamma gatto. 
Così un cane abbaierà e succhierà l'osso. 
I figli fanno come i padri. 
Anche un figlio di Dio sarà come il Padre suo: perdonerà, benedirà, avrà il cuore 
largo a non finire.... 

 
4.    Noi siamo chiamati ad accettare e a far nostra l'eredità di Dio. 

Il che vuol dire come vi ripeto tante volte che il primo e più vero mestiere della 
vita è quello di diventare figli di Dio. 
Da orfanelli trasformiamoci in figli: nella mente e nel cuore prima ancora che nel 
comportamento. 
Del resto il significato del Natale è proprio questo. 
Gesù apre il cielo e viene a noi come bambino, come figlio. 
“Un Figlio ci è stato dato”, esclama la Liturgia. 
Ed è per tutti un annuncio, una missione, un traguardo, il significato profondo 
della vita. 
Accettare stasera questa Parola “eredità” vuol dire accettare di diventare figli di 
Dio, di assumere la Natura Sua. Vuol dire perciò in pratica: desiderare la capacità 
di perdono; domandare d'avere in noi gli stessi sentimenti che furono in Cristo 
Gesù. 


