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 Non riusciamo a sottrarci a un poco di fatica quando 
ascoltiamo il racconto dal libro di Giosuè, perché 
quell'accostamento tra l'arca del Signore, che viene 
trionfalmente accompagnata e portata attorno, come 
giro alla città, è affiancata alla guerra, alla distruzione di 
Gerico. E tutto questo ci aiuta a capire come e quanto 
sia stata paziente la pedagogia di Dio, dopo il simbolo 
dell'arca Dio avrebbe aiutato a capire il suo popolo 
molto più profondamente, non come segno contro i 
nemici, ma come segno della dimora di Dio, come luogo 
del ritrovarsi in Dio. Ma i passi sono sempre stati piccoli, 
adagio adagio, quasi prendendo per mano un popolo 
che avrebbe fatto fatico a  riconoscere la singolare 

novità del progetto di Dio, ma come ci fa bene a pensare a questa pazienza, carica di 
affetto, di Dio, accompagna i suoi figli e li aiuta ai passi di cui sono capaci, dopo domani 
avrebbe chiesto di più, perché nel frattempo sarebbero diventati capaci di capire di più, 
quanto è dono questa pazienza carica di amore di Dio. E poi il brano dal vangelo di Luca, 
un brano drammatico per alcuni aspetti, dall'altro, brano che apre a considerare quanto 
sia grande il farsi carico di Gesù per la sofferenza dei poveri, questo padre che invoca la 
guarigione del figlio epilettico e poi questo straziante possesso di un giovane da parte del 
maligno e Gesù lo restituisce a una pienezza di gioia e di vita. E allora c'è stupore trai 
discepoli e tra la gente e invece la parte finale, quando Gesù allude a quello che sarebbe 
stato il suo domani, “il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli 
uomini”, annota Luca, “essi però non capivano queste parole”, ai fatti eclatanti si è 
sensibili, alle parole severe, che dicono progetti diversi di Dio, facciamo fatica, resistiamo. 
E' una lotta di sempre questa, anche per il tempo nostro, anche ieri ce lo ricordava quel 
vangelo splendido di Giovanni “ma è duro questo discorso, chi potrà mai 
comprenderlo?”, ma la fede è precisamente questa tenacia con cui ci si abbandona al 
Signore e si chiede a lui di guidare i nostri passi e di comprendere la direzione da 
intraprendere. Anche oggi la parola del Signore come ci aiuta nella preghiera, come la 
sostiene bene, come la rende intensa e profonda. Anche stamattina un riferimento alla 
Madonna e lo farei oggi affidandomi alla preghiera del Magnificat, che sarebbe poi 
diventata la preghiera di sempre della chiesa, la preghiera di ogni vespro. E la commento 
con questo che diventa una risonanza di meditazione del testo che conosciamo molto 
bene, lo leggo: Canto a te, oh grande nell'amore, che fai dei poveri di spirito i ricchi del 
tuo Regno, che asciughi le lacrime di quelli che  disperano e i miti fai eredi di una terra 
nuova. Coloro che hanno fame e sete di giustizia li colmi in abbondanza e tutto ti 
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consegno a chi sa perdonare, per chi ha il cuore e vuol vedere il bene tu sorgi come 
aurora e come giorno di speranza e a chi la tua pace dona anche al nemico tu dirai figlio, 
ed egli a te Padre. Coloro che tra noi sono piccoli e impotenti, colpiti dal disprezzo, dal 
male, dall'inganno diventano al tua gioia,  li accogli in casa tua, li servi alla tua mensa, 
canto a te, oh grande nell'amore, in te è la mia fiducia, la festa senza fine.  

Davvero allora l'anima mia magnifica il Signore. 

Carmelo di Concenedo, 12 luglio 


