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 Quell'invito ripetuto a Giosuè, a non avere paura, ad 
affidarsi al Signore in questo passaggio che avrebbe poi 
condotto nella terra promessa. E in un congedo così, in 
un augurio come questo, uno si aspetterebbe delle 
attenzioni particolari da avere, appunto perché il 
passaggio non è una cosa semplici, e quel sii coraggioso 
e forte e tu dovrai assegnare al tuo popolo la terra che 
giurai di dare loro, ecco questo invito sembra preludere 
a una serie di attenzioni da avere, perché udite dopo  
avrebbero potuto rendere possibile questo. Eppure 
l'unica attenzione che viene consegnata da Mosè a 
Giosuè è di osservare e mettere in pratica tutta la 
Legge, “Non deviare né a destra, né a sinistra, non si 

allontani dalla tua bocca il Libro della Legge, ma meditalo giorno e notte”. Ecco, questa è 
l'attrezzatura, un passaggio così impegnativo e difficile e insieme compimento di una 
promessa che veniva da lontano, un passaggio così custodiscilo in questo modo, 
attraversa una famigliarità che cresce con quella parola che ti è stata data, non prendere 
mai le distanze, meditala giorno e notte e davvero non si allontani mai dalla tua bocca il 
Libro di questa Legge. E questa consegna sarebbe rimasto un linguaggio famigliare nel 
cammino del popolo di Dio, l'avremmo poi ascoltata dai profeti ad esempio, da Isaia, da 
Geremia, da Ezechiele, una consegna di una fedeltà che non è mai da smentire, perché 
nei passaggi della vita, anche i più imprevisti, i più laboriosi, i più difficili, tu li potrai 
guadare se non ti discosterai mai dalla parola che ti è data. E oggi, ascoltando un 
linguaggio così, come facciamo a non sentirci invitati, direi quasi provocati, ad una 
assiduità di frequentazione della parola di Dio, perché è di questa dopo impariamo a 
nutrirci e sarà questa dopo il viatico sufficiente per ogni passaggio della vita. Allo 
schiudersi di una giornata nuova, di una settimana che inizia, questo diventa davvero 
parola che conforta e che insieme ci ricorda il nostro più puntuale impegno, a questo 
parola andiamo e di questa parola ci nutriamo. E poi uno spunto lo raccolgo anche da 
questo vangelo di Luca, che fa seguito alla liberazione di quest'uomo posseduto da una 
legione e lo abbiamo sentito il racconto nella sua parte precedente. Come stupisce, al di 
là dello stupore della gente che lo trova pulito, ben vestito, ordinato, al di là di questo 
colpisce il desiderio sincero di questa persona che, adesso, a fronte di quello che ha 
sperimentato su di sé dice di voler seguire il Signore e ci sorprende la risposta di Gesù: 
torna a casa tua e racconta quello che Dio ha fatto per te. Come a dire sono diverse le 
strade per essere mio discepolo, ora a te non chiedo di seguirmi come stanno facendo i 
dodici, ma parla, però, dillo quello che è accaduto, aiuta a glorificare Dio nella vita. E'il 
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segno di una totale gratuità nel distribuire doni e chiamate, nessuno può pretendere una 
specifica, perché è Lui, il Signore, che chiama, basti sapere che ognuno ha la sua chiamata 
e che ciò che conta è di viverla in pienezza e con gioia e glorificando Dio.  

Carmelo di Concenedo, 5 luglio 


