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 Alla gratuità del dono, e l'esodo è stato dono, è dono, 
corrisponda una fedeltà. La parola che abbiamo udito, 
nella prima lettura, è forte nel richiamarci questo, 
perché il Signore è fedele e compassionevole, buono e 
misericordioso merita la realizzazione di una vita fedele 
che accoglie con gratitudine il dono e vive 
quotidianamente lo accoglie e riaccoglie sempre come 
opportunità di grazia, come chiamata. E con realismo il 
testo annota non sarà mai facile un percorso così, 
sorgeranno profeti o sognatori che tenteranno con 
inganno per distogliervi da Jhwh che vi ha salvato, ma 
non accettate di andare da altri dei, il cuore non si 
venda ad altri idoli, rimanga radicato nel Signore. 

Questa parola ogni volta che ci è dato di ascoltarla la sentiamo davvero in tutta la sua 
forza, in tutta la sua profondità e bellezza, è la parola decisiva per chi cerca una lotta per 
la propria vita, per chi vuole intraprendere la direzione giusta per la propria vita, questa 
profonda, assidua, amata quotidianamente alla parola con cui Lui ci è venuto accanto. E 
accanto a questo dono già grande il brano del vangelo di Luca, capace di dare orizzonte e 
luce alla preghiera che anche oggi abbiamo magari già cominciato a fare o continueremo 
a fare lungo la giornata, annotando solo questo passaggio nel racconto stringato, ma 
anche estremamente bello di Luca, ed è quel “mosso a compassione per lei”, di Gesù. 
Vede lo smarrimento di questa donna, vedova, ha perso il suo unico figlio e non chiede 
nulla, manco si accorge forse che passa Gesù, ma lui no, si ferma e “fu preso da 
compassione “, dice il testo del vangelo. Ecco, questo stare tra la gente con  la 
compassione, cioè con la scelta interiore di prendersi cura dell'altro, dell'avere attenzione 
all'altro, questo è e rimarrà un inconfondibile segno di vangelo. Ieri quando Gesù 
interpretava così, oggi quando nel suo nome, ciascuno nella singolarità della propria 
vocazione tenta di interpretarlo così: abitare nella storia degli uomini, abitare la vita della 
gente con nell'animo questo, con la disponibilità a questo quotidiano esercizio di una 
compassione che ci fa ogni volta riconoscere un fratello nell'altro. Grazia da chiedere, 
certo, ma anche chiamata da onorare, merita la fedeltà e la perseveranza di una vita 
intera.  
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