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 Quante reazioni diverse possono nascere nel cuore, e 

di prova grande, e questa lo era, lo abbiamo sentito ora 

dal testo della prima lettera. La prima, ed è la 

tentazione più grande, è quella di dire: ma perché mai ci 

siamo fidati di Dio, guarda adesso dove siamo, almeno 

là in Egitto, certo schiavi, ma almeno qualche cosa da 

mangiare l'avevamo, adesso no, nel deserto. Nasce un 

rimpianto, quasi un dispiacere di essersi lasciati guidare 

dal Signore, una reazione che si può comprendere, però 

drammatica perché vuol dire che facciamo diventare 

Dio un nemico, uno che ci complica la vita. Oppure, c'è 

anche una reazione di Dio, nel testo che abbiamo 

ascoltato, ma io ho voluto bene a questo popolo, 

guarda come replica a me, in tutti i modi ho accompagnato il loro cammino e io vedo solo 

una grande infedeltà, sembra quasi un Dio che si pente di aver fatto del bene a gente che 

non lo merita, ma proprio qui si inserisce anche la reazione di Mosè, che conosce bene 

Dio, e sa che Dio non si pente de bene che ha fatto. E allora ecco che parte questa 

risposta, Signore se adesso tu ti tiri indietro come faranno i popolo a riconoscere che tu 

sei il Signore? Ma poi la parola decisiva è quella che con cui Mosè ricorda ce lo hai detto 

tu che tu sei un “Dio lento all'ira e grande nell'amore, perdoni la colpa e la ribellione”, io 

lo so che tu sei così. Ecco, gli ricorda che cosa ha fatto e chi è, è un ardire coraggioso 

quello di Mosè, ma qui la preghiera si apre ad una accoglienza che Dio fa per questa 

invocazione. Come è vero, in un momento di prova nel cuore possono nascere le reazioni 

più diverse, comprensibili anche, basta io lascio andare tutto, oppure una rabbia che 

esprimiamo anche nei confronti del Signore, oppure la ricerca paziente dei sentieri che 

liberano il cuore, che fanno rinascere la speranza, che danno fiducia. E' una pagina 

preziosa questa, ve la affido alla preghiera, oggi una pagina così ci aiuti a stare nel dialogo 

con il Signore. E poi questo brano, come si fa a commentare il brano delle Beatitudini? 

Una pagina sempre luminosa, grande, poveri di ogni tipo che cercano Gesù e non lo 

perdono di vista, non lo lasciano perdere e Lui che regala queste parole incredibili che 

capovolgono la logica con cui si giudicano le cose: “Beati voi poveri perché vostro è il 

regno di Dio, beati voi che avete fame, perché sarete saziati, beati che ora piangete, 

perché riderete, ecc.”. queste  sono le pagine che se entrano nel cuore danno forza e 

danno vita. Tra poco verranno per stare due giorni i responsabili della “Casa della carità” 

che è a Milano, ogni giorno vivono con le emergenze più gravi, i campi nomadi, i Rom, le 

persone rifiutate e si rivolgono a loro per trovare ospitalità e attenzione. Vivono una due 

giorni insieme per una verifica e chi da la forza di fare un servizio così? Io non riesco a 
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trovare una pagina più bella per dire chi dà la forza, è questo vangelo del Signore, che 

mette nel cuore il coraggio di una carità così genuina, di una attenzione vera, di una 

solidarietà fraterna anche a chi soffre di più, anche ai più poveri dei poveri. Signore, 

questo vangelo continua a scrivercelo nel cuore.  

 

Carmelo di Concenedo, 16 giugno 


