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“un di …” . 
Iniziamo l’anno custodendo una promessa basata esclusivamente sulla grazia di Dio. 

Dal libro del profeta Ezechiele Capitolo 36 
24 Io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi, e vi ricondurrò nel vostro paese; 25 vi aspergerò d'acqua pura 
e sarete puri; io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. 26 Vi darò un cuore nuovo e metterò 
dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne. 27 Metterò dentro 
di voi il mio Spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e metterete in pratica le mie 
prescrizioni. 28 Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, sarete il mio popolo, e io sarò il vostro Dio.  

 
Ger 31, 31-33: 31 Ecco, i giorni vengono», dice il SIGNORE, «in cui io farò un nuovo patto con la casa d'Israele e con la casa di Giuda; 32 non 
come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto: patto che essi violarono, sebbene io fossi 
loro signore», dice il SIGNORE; 33 «ma questo è il patto che farò con la casa d'Israele, dopo quei giorni», dice il SIGNORE: «io metterò la mia 
legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. 

 
Io vi farò uscire dalle nazioni, _______________________________________________________________ 

Il Signore ci fa una proposta, ci fa percepire un “soffio” che attrae, invita.  
Ci chiama ad “uscire”… dalle nazioni: dai nostri legami, dalle nostre condizioni, dai nostri sistemi… 

La 1° condizione è il “distacco”, che è la consapevolezza della nostra piccolezza, del non essere noi il tutto. 
vi radunerò da tutti i paesi, _________________________________________________________________ 

Il Signore ci riunisce, ci fa scoprire altri al nostro fianco, simpatici e non, attesi e non, corrispondenti e non…  
ci chiede di uscire per ritrovarci e riscoprirci famiglia! Sentirci famiglia, questo è il 2° passo. 

e vi ricondurrò nel vostro paese; _____________________________________________________________ 
Questo è il terzo passo, quasi conseguenza dei primi due: troviamo il Signore al nostro fianco solo quando siamo usciti e 

abbiamo accettato l’altro al nostro fianco: Allora sì, il Signore ci può condurre! Il Signore è il mio pastore: questo è il top!  
vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri; ______________________________________________________ 

Non dovete essere belli, io vi farò tali. 
io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. _______________________________ 

Allora il Signore purificherà la nostra storia  
come dei semi che sbocciano da un terreno che sembrava incolto e senza frutto;  

quei debiti e vincoli che nella storia ci hanno sottomesso ai nostri idoli,  
lui li spezzerà: condonerà i nostri debiti. 

Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di 
pietra, e vi darò un cuore di carne. ___________________________________________________________ 

Cuore è la sede dell’intelletto e dell’amore, così sarà un modo di considerare la vita dal punto di vista di Dio. 
Lo spirito nuovo è la capacità di vivere come un popolo unico, non semplicemente come singoli individui 

Metterò dentro di voi il mio Spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e 
osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. __________________________________________ 

Non saremo noi ad impegnarci nel rispettare e vivere l’Amore del Signore, sarà Lui a farlo sorgere in noi!  
La vita concreta sorge dallo Spirito accolto e custodito in noi! 

Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, sarete il mio popolo, e io sarò il vostro Dio. _________ 
È la formula dell’Alleanza, da ripetere! Finalmente ci sentiremo a casa, avremo un amico che è l’amico, 

il modello ed il metro irraggiungibile di ogni altra amicizia! La fonte della vita vera! 
 
 
Limpidezza di idee:________________________________________________________________________ 
Il Cammino della vita è giungere ad essere “popolo”. Nasciamo grazie ad un popolo ma ne diventiamo parte! 
Il Segreto, come ci suggerisce anche Geremia, sta nel far sì che il nostro cuore sia il propulsore per passare da 
ricevere a donare vita a questo popolo! 
 
Domande di fondo:_________________________________________________________________________ 
Cosa vuol dire essere popolo? Voglio essere parte di un popolo? E di questo? 
Qual è il modo migliore per donare/condividere me stesso in questo popolo? 
 
Chiarezza di scelte:________________________________________________________________________ 
Cosa può aiutarmi in questo cammino? 
Cosa posso fare perché il mio popolo (insieme “mio e di Dio”!) possa essere sempre più bello! 


