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 “Diresse il suo cuore verso il 
Signore”, non c'è un elogio più bello 
di questo, appunto, Giosia così ha 
vissuto il suo tempo di guida del 
popolo, con una riforma coraggiosa 
che domandava il ritorno alla 
fedeltà all'alleanza, “in un epoca di 
iniqui riaffermò la pietà”. E dirigere 
il proprio cuore verso il Signore è la 
scelta decisiva della vita, non ha un 
momento in cui debba accadere 
necessariamente, ma nella vita è 
questa la questione più rilevante, 
verso chi e verso dove si orienta il 
mio cuore, dove approda il mio 
cammino, in che direzione va la mia 
attesa, la mia ricerca, il mio 
desiderio. Questa parola stamattina 
come può aiutare davvero alla 
preghiera, ad una riflessione che 
inviti a leggere  ciò che ci portiamo 
davvero dentro. “La mia preghiera 
sta davanti a te come incenso, le 
mie mani alzate come sacrificio 
della sera”, il salmo pregava così, e 
non c'è preghiera che salva se non 

quella che viene da un cuore che si è orientato a lui, questo è davvero incenso profumato, il sacrificio 
vero della sera. E poi questo invito a non avere paura, e c'erano tutte le ragioni per averla, quando sei su 
una barca attraversi il lago e le onde sono altissime e ti prende lo sgomento, altro che se la paura ti 
assale, ti prende e non ti puoi difendere più di tanto. Certo quella parola di Gesù va oltre la paura di quel 
momento, ti regala bonaccia subito, ma è la parola che dice quando devi raggiungere l'altra riva, e nella 
vita va raggiunta l'altra riva, non avere paura, hai fede, affidati, non avere paura. Questa parola 
immediata, forte, franca che Gesù consegna ai discepoli, ci sorprende, certo, ma come l'avvertiamo 
parola capace di essere persuasiva, parola che invita a ritrovare in lui il luogo del ristoro, lo spazio della 
pace. Davvero, Signore, questa parola ci entri nel cuore più forte delle nostre paure, più forte dei nostri 
timori, davvero fa crescere in noi la fede, Signore, donaci il coraggio di fidarci di te, di mettere la nostra 
vita nelle tue mani. 

Carmelo di Concenedo, 26 gennaio 


