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 Ci vuole, è irrinunciabile la pasqua nel cammino della 
fede, questa pagina dal testo delle Cronache stamattina 
ce lo sa porgere come convinzione e come invito. E in 
quel momento che era stato di drammatica dispersione 
e infedeltà, tornare a celebrare la pasqua, e insieme e 
convergendo tutti, nella lode del Signore, nella memoria 
dell'esodo che Lui ha compiuto per noi, diventa il segno 
più vero di un desiderio di rinascita. E ogni volta il 
celebrare la pasqua nel nome del Signore questa 
dinamica ce l'ha dentro, anche quando lo si fa nei modi 
semplici,  feriali e consueti come il nostro di stamattina, 
bello e pregato bene, ma appunto senza particolare 
solennità e neppure per una ragione particolarissima, 

ma perché ci mancherebbe la pasqua. E questo tornare ciascuno e tutti insieme attorno  
a ciò che motiva il  nostro cammino della fede, gli conferisce un orizzonte, una direzione 
di marcia, diventa espressione necessaria perché dopo da qui si attinge, ognuno per la 
propria vocazione, insieme, nel nostro cammino di comunità e di chiesa, si attinge da qui, 
non c'è altra altra sorgente che sappia alimentare e sostenere il nostro itinerario di 
ricerca del Signore. Ora tutto questo riascoltato stamattina, davvero ci dice quanto 
prezioso sia questo dono che attraversa le nostre giornate, attraversa di domenica in 
domenica, il cammino della chiesa, non possiamo farcela senza la pasqua, abbiamo 
bisogno di questo continuo e fedele ritorno. E l'altro dono che raccolgo brevemente per 
la preghiera che poi oggi, ognuno continuerà per proprio conto, è questa parabola, come 
al solito incisiva e profonda di Gesù, un aspetto soltanto sottolineo, a partire da quella 
frase che introduce il senso delle parole del Maestro: “Anche se uno è nell'abbondanza la 
sua vita non dipende da ciò che egli possiede”, e già detta così, una parola come questa, 
dice una logica totalmente diversa da quella che un po' tutti si respira, dove appunto 
diventa normale, anzi, accanitamente normale, che la vita venga valutata in forza ai beni 
che si hanno, alle sicurezze di cui si dispone. Il Signore introduce logiche differenti, molto 
differenti, non dipende da ciò che si ha, dipende da quella libertà di cuore che, giorno 
dopo giorno, nella fedeltà alla parola che tu ricevi da Lui, hai saputo arricchirti presso Dio, 
non riempire i granai, arricchirti presso Dio, con i gesti che danno volto al vangelo, che 
hanno dentro il sapore e la freschezza del vangelo, questo è l'arricchirsi presso Dio. 
Stamattina ci è caro ricevere in dono una parola così, perché faccia luce anche sui passi di 
questa giornata, faccia luce nel cammino della nostra vita. 

Carmelo di Concenedo, 12 agosto 


