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 Ce lo dice proprio in una chiarezza solare, il testo dal 
libro di Giosuè, l'esodo continua, è alle spalle, certo, 
quell'esperienza vissuta della liberazione dalla schiavitù 
dall'Egitto, la lunga marcia nel deserto e adesso oramai 
l'affacciarsi alla terra promessa e vista. Ma questa 
fedeltà di Dio che accompagna, “Il Dio vivente è in 
mezzo a noi”, una fedeltà che Dio rinnova con Giosuè 
che subentra alla figura carismatica di Mosè, e quel farsi 
carico ogni giorno della fatica del camminare dentro 
strade e sentieri sconosciuti, tutto questo dice, ecco, 
dice l'esodo continua a essere l'esperienza viva di un 
cammino di fede. E stamattina questa pagina 
ascoltandola rimanda al nostro esodo, all'esodo della 

chiesa di oggi, della storia di oggi, all'esodo di ciascuna della comunità, all'esodo di 
ciascuno di noi, passaggio dalla schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita, dal buio alla 
luce, dalla lontananza all'intimità con il Signore, questo è l'esodo. E poi il dono della 
parola del vangelo di Luca, quandodopo la seminagione dell'annuncio della parola del 
Regno fatta dai discepoli, li aveva mandati a due a due per i villaggi, ritornano e 
finalmente quella promessa molto bella di Gesù, andiamo in disparte a riposarci un po', 
eppure la folla indovina tutto, perché pedina Gesù, lo cerca, non gli lascia tregua. Ma non 
traspare nessuna irritazione in Gesù, semmai un desiderio vivo di prendersi cura di 
questa gente, di questi poveri che lo cercano. E allora ecco la premura, la premura per 
procurare il cibo, la premura per raggrupparli a gruppetti sull'erba, la premura di 
colmare, almeno un poco, della loro attesa, appunto l'esercizio vero della compassione 
per la folla. Anche questo è motivo di preghiera e di rendimento di grazie di oggi. Poi mi 
avete chiesto, proprio a partire da oggi, al termine dell'omelia un brevissimo pensiero 
mariano, perché è l'inizio della novena alla Madonna del Carmelo. E allora, conoscete un 
po' la mia vita fatta di tanti   contatti con i preti, ho pensato di fare questa scelta, un 
giovane parroco, che tra l'altro opera alla periferia e in un contesto difficile, e capace di 
poesia e di musica, ha composto canzoni e un libretto su Maria, anzi, l'ho invitato a fare 
una serata nel mese di agosto. Ma è una preghiera, il testo che fa da riferimento è il testo 
dei vangeli, quei pochissimi versetti che abbiamo su Maria. Ecco, in queste mattine, come 
pensiero, faccio un minuto su questo. Il primo fa riferimento a Nazareth, si intitola 
“Piccola Maria”: Maria, piccola ragazza di Nazareth, così simile a noi nelle attese, nei 
desideri più veri, nei sogni. Maria,  piccola ragazza di Nazareth, così simile a noi, ma un 
po' più convinta di noi che Dio e il suo Regno hanno a che fare in modo profondo con ciò 
che di più vero abita il nostro cuore e lo muove”. Entra quindi nel cammino spirituale di 
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Maria,  giovane ragazza di Nazareth. E il canto è questo: “Desiderava Dio, desiderava il 
Regno e un giorno perfetto, un giorno di sole, di aria pulita e di colori vivaci, che mettono 
gioia, colori di pace. Desiderava Dio, desiderava il Regno, e un pezzo di pane per un 
giorno ancora e un panno di lana attorno a un fuoco che illumina gli occhi e perfino i 
pensieri. Desiderava  Dio, desiderava il Regno e un uomo da amare per tutta la vita, con 
tutta passione, con l' uomo più bello un solo respiro, un solo sentiero.  Dio, desiderava il 
Regno e figli da amare secondo quel nome voluto, da Dio, un nome e un destino accolto 
nel cuore, che fa uomini veri.  Desiderava  Dio e ha attratto il suo sguardo.” 

Ecco, Dio attragga il nostro sguardo, come ha fatto con Maria, ha completamente 
ritrascritto il sogno del suo domani, perché lo sguardo di Dio l'aveva riempita. 

Carmelo di Concenedo, 7 luglio 


