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 Quando uno pensa di poter fare un'esperienza forte di 
Dio e della sua presenza immagina, evidentemente, 
esperienza positive, per un luogo, per una circostanza, 
per qualcosa che favorisce un toccare con mano una 
presenza amica di Dio. Uno non si aspetterebbe che una 
situazione di per sé negativa, e fatta pesare quasi con 
una umiliazione costante, diventi spazio dell'esperienza 
di Dio, per Anna invece, non aveva figli, la sterilità si è 
rivelata spazio dell'esperienza di Dio. I pianto umile, 
sincero, l'umiliazione portata con dignità sono stati 
luogo di una grazia che il Signore poi avrebbe saputo 
colmare con i suoi modi sorprendenti. I tempi della 
prova, della fatica non sono necessariamente tempi 

sterili, anzi, che non hanno frutto, spesso è all'interno di momenti così che germina 
qualcosa di autentico, una fede che si purifica, una libertà di affidarsi ancora più 
totalmente al Signore. Stamattina il testo dal primo libro di Samuele ci mette nel cuore 
una preghiera così: “Che cosa renderò al Signore? Alzerò il calice della salvezza e 
invocherò il nome del Signore”, pregava così il salmo che poco fa abbiamo condiviso. E 
poi il dono di questo brano, che continua il capitolo decimo del vangelo di Luca, questo 
invio dei settantadue a due a due nei villaggi, nelle case ad annunciare l'evangelo del 
Regno, questo invio si accompagna all'accoglienza, disponibile e bella, o al rifiuto che 
umilia, che si ostina in una durezza di cuore, a tal punto che nella parola del Signore 
abbiamo udito una frase severa e sofferta: “Io vi dico, in quel giorno Sodoma sarà trattata 
meno duramente di quella città che vi avrà rifiutato”. Eppure l'invio è per annunciare che 
il Regno di Dio è vicino, è per prendersi cura di soffre, di chi è nella fatica, è buona notizia, 
l'annuncio legato a questo invio di casa in casa, di villaggio in villaggio. Ma come sempre 
l'evangelo è affidato alla libertà di chi accoglie, ma potrebbe anche non accogliere, ma 
rimane l'evangelo di Gesù, parola di grazia, segno della benevolenza di Dio, certezza che il 
Regno di Dio tra noi. Questa parola continua a farla risuonare nella chiesa, nella storia, 
nel mondo di oggi, continua a regalarla come buona notizia del tuo vangelo. 
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