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 C'è pure un segno, un segno da portare nella propria 
carne per ricordare e per fare memoria 
dell'avvenimento della salvezza ricevuto in dono. 
Questa esigenza della circoncisione nasce proprio da 
qua, poco fa lo ascoltavamo dal testo che è stato 
proclamato. Ma insieme quell'invito a rinnovarla la 
pasqua e il libro di Giosuè lo ricorda, come un momento 
indimenticabile, una sorta di sorgente a cui 
costantemente si fa ritorno, perché il passo ritrovi il suo 
vero ritmo di adesione al Signore, fonte che rigenera la 
pasqua, memoriale da cui ogni volta si riparte. Certo, 
udendo poi che la manna viene a cessare, perché 
oramai troverete il cibo ogni giorno, udendo queste 

parole oggi, come ci sentiamo di dire, Signore, oggi la manna della tua parola  non farcela 
mai mancare, il cibo l'abbiamo, ma quel cibo che nutre, che sfama per sempre, quello ce 
lo puoi dare solo tu, non ci manchi mai la manna, Signore, ogni giorno, anche oggi ti 
diciamo grazie per il cibo che ci nutre, per la parola che ci doni. E poi nel continuare 
l'ascolto del testo del vangelo di Luca, stamattina incrociamo questa parola esigente, 
oramai il dialogo con i dodici si fa sempre più intenso, perché vuole educare i dodici per 
una scelta di libertà ad una sequela autentica , riconosca il primato indiscusso del 
Maestro: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
ogni giorno e mi segua”. Oramai il seguire Lui vale più di ogni altra cosa, “chi vuol salvare 
la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà”, c'è un 
primato indiscusso da riconoscere, da onorare nella vita, da celebrare davvero nella fede, 
questa parola esigente entra nel cuore dei dodici che l'ascoltano, diventa il modo con cui 
il Maestro li educa e li prepara a quella consegna di sé che stanno oramai maturando nel 
cuore, pur con tutte le debolezze e le fragilità di cui ognuno è portatore. E questa parola 
udita stamattina come fa a non interrogare anche la scelta di sequela che ognuno di noi 
sta vivendo e a farci nascere dentro una domanda che è onesto riconoscere come 
importante e essenziale, Signore ma tu sei davvero il primo? Tu hai davvero il primato 
nella nostra vita? Tu sei il Signore della storia e della mia storia? Attorno a domande così 
come è bello che oggi la preghiera prenda respiro e diventi dialogo reale con il Signore, 
un dialogo che apra a una consegna di sé che sempre vorremmo rinnovare per essere 
degni di una chiamata come questa. Termino con un ultimo, brevissimo pensiero a Maria, 
appunto perché novena che prepara il giorno di festa della Madonna del Carmelo. E 
anche stamattina lo faccio con il ricorso a questo ascolto, carico di poesia e di affetto, e fa 
mettere in evidenza un brano di vangelo che parla di Maria e stamattina è quello della 
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Visitazione e leggo: “ Maria corre attraverso la montagna dalla cugina Elisabetta, 
riconosce con stupore l'adempiersi della parola dell'angelo e accarezza con tenerezza il 
grembo di Elisabetta. La presenza del Figlio dell'Altissimo nel grembo di Maria, diventa 
offerta di gioia che fa trasalire la cugina e in lei stessa, squisita capacità di amare nella 
scelta di servire. E' facile intuire la posizione di Maria, è in ginocchio ai piedi di Elisabetta, 
come se la stesse aiutando a lavarsi i piedi. Maria è la donna del cammino e del servizio, 
l'arca della Nuova Alleanza, fonte della nostra gioia, missionaria del vangelo che è Gesù.” 
E da questa considerazione che contempla il testo di Luca nasce questa preghiera: Ti 
riconosco, o Dio della vita, nel vento che gioca nei rami, nel sole che bacia i colori, 
nell'acqua che rende fiorito il deserto. Ancor più ti ringrazio, o Dio della gioia, per le 
carezze che sfiorano le mie solitudine opache, per ogni  sussulto di vita che alimenta 
sogni e speranze. E poi ti ringrazio, Dio dell'amore, perché mi hai incontrato, mi hai 
visitato col volto e con il cuore di tanti fratelli, nei semplici gesti gratuiti, lieti. E ora sento 
la vita che chiama a correre, a dire l'annuncio la gioia è per noi. Fa che comprenda che 
vince la vita dove so tender la mano, dividere il pane della speranza, gustare la gioia di 
essere servo, chinato sui piedi dei miei fratelli, perché dalla vita nasca la vita. 

Carmelo di Concenedo, 9 luglio 


