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 La pretesa dei segni è tentazione sempre ricorrente, lo 
è stato anche in quel momento mentre Gesù viveva il 
suo ministero di profeta di annuncio della buona notizia 
del vangelo. Ma appunto le parole del vangelo che Luca 
ci consegna dice quanto sia forte l'invito del Signore a 
riconoscere i segni veri di Dio, non quelli spettacolari, 
appariscenti, sono i segni che danno compimento alle 
promesse antiche che Dio ha fatto, il suo venire tra noi, 
a far dono dell'evangelo di grazia ai poveri, ai semplici, 
ai piccoli, il mostrarsi Dio compassionevole e vicino, 
questo è il segno da accogliere e da riconoscere come 
segno di Dio. E allora “non vi sarà dato altro segno, se 
non quello di Giona”, prefigurava il racconto della 

pasqua, l'avventura di Giona, prefigurava la missione profetica di Gesù, la predicazione di 
Giona, alla gente di Ninive. E allora non chiedete un segno più grande di questo, non c'è 
un segno più grande di questo, questo è il modo con cui Dio vi interpella. Questa parola 
udita stamattina, mentre celebriamo la pasqua di Gesù, come ci sembra parola capace di 
orientare lo sguardo e il cuore proprio attorno alla promessa che attorno a Gesù trova 
compimento e quindi a orientare il cuore e la parola verso di Lui, compimento di questa 
promessa, così che oggi questa nostra eucarestia la attraversiamo come un gesto di ri-
affidamento al Signore, con un gesto di accoglienza della sua persona, come un gesto con 
cui ospitiamo il gesto del Signore, dicendo ci basta Signore, non ti chiediamo più di 
questo, ci basta. Anzi, il segno che ci dai va infinitamente oltre le nostre attese. Ecco, 
questo è un' atteggiamento di fede prezioso, la parola del Signore ci guida per una strada 
così stamattina e noi una parola come questa la accogliamo con gratitudine, ci basta il 
segno che sei tu, Signore. 

Carmelo di Concenedo, 3 agosto 


