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 Ritorno insistente quella sottolineatura che ora 
abbiamo udito dal testo del Deuteronomio, ripetuta in 
modo puntuale anche al termine del brano: “Sappi 
dunque che non a causa della tua giustizia il Signore tuo 
Dio ti da il possesso di questa buona terra”. Non è 
quindi per merito tuo, anzi, “tu sei un popolo di dura 
cervice”. E questo non è il tono di chi rinfaccia, ha 
piuttosto l'intento di dire è stato gratuito il dono, 
dall'inizio, fin dall'inizio della chiamata, poi quando ti ho 
tratto fuori dalla schiavitù dell'Egitto, ho camminato 
insieme lungo il deserto, ho sorretto la tua fede, ti ho 
dato il dono della parola che poi diventa faro che 
illumina il cammino. Questo accade perché Io ho fatto 

così, ecco questo richiamo alla gratuità è uno dei pensieri che attraversano tutta la 
vicenda dell'esodo e il commento che dell'esodo fa il libro di Deuteronomio. E questa 
parola, ce ne accorgiamo, rimane una parola assolutamente vera sempre, non è a motivo 
dei nostri meriti, Signore, ma è per tua grazia che possiamo camminare nella fede, far 
dono agli altri della parola del vangelo, condividere, nell'atteggiamento profondo di chi è 
compassionevole e solidale, la fatica e il dolore degli altri. Non è per merito nostro che 
ciò accade, Signore, certo la nostra risposta nostra ci vuole, eccome, ma è grazia tua 
questa chiamata che ci ha messo in cammino così e che ci sta accompagnando così, è 
dono tuo l'iniziativa, questo primato fortissimo di Dio che la coscienza originaria 
dell'esodo porta dentro di sé, come una preziosa eredità da non smarrire mai, perché 
continuerà ad essere convinzione vera e assolutamente necessaria nella vita di fede. E 
poi questa parola davvero grande nel vangelo di Luca, in fondo non è parte del popolo di 
Dio, anzi, è Gesù stesso che lo annota: “Neppure in Israele ho trovato tanta fede”, tu che 
non centri, invece, che limpidità di fede hai, me l'hai detta adesso, me l'hai confessata. E' 
un dialogo questo divenuto poi una parola cara alla chiesa, in ogni liturgia eucaristica noi 
ripetiamo le parole del centurione: “Signore io non sono degno che tu entri nella mia 
casa”, come l'innata coscienza di una sproporzione, di una impurità che accompagna la 
vita, di una distanza che ci separa sempre da te, ma noi ogni giorno constatiamo il tuo 
entrare, il tuo desiderio di entrare e allora la porta si apre, Signore, e ti diciamo 
gratitudine e commozione perché tu ogni giorno ci fai visita. Non sono degno, ma dì solo 
una parola, un linguaggio questo che diventa preghiera, e quest'oggi è bello che queste 
pagine che abbiamo udito diventino l'anima della preghiera di questa giornata, già da ora 
mentre le stiamo celebrando e poi lungo lo scorrere del giorno ci custodiamo qualche 
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tempo da dedicare gratuitamente al Signore. Davvero non sono degno, Signore, ma dì 
solo una parola, la mia vita sarà di nuovo salva. 

 

Carmelo di Concenedo, 22 giugno 


