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 Quasi come un ritornello, lo abbiamo sentito tre volte, 
quelle tre successioni nel ruolo di re, “fece ciò che è 
male agli occhi di Dio”. Appunto come un ritornello 
drammatico, neppure una situazione divenuta sempre 
più precaria ed esposta, addirittura di distruzione, di 
esilio, neppure questo dà la forza di allontanare il cuore 
dall'idolatria, di affidarsi ad altro distanziandosi dalla 
parola del Dio vivente, quella parola che era stata 
all'origine dell'esodo, la loro grande esperienza di 
libertà, di salvezza. Ma questo è anche il ricorrente 
rischio di ogni cammino di fede di singoli, di comunità, 
di chiesa, di ciascuno, ma è possibilità costante, del 
cammino di ciascuno, il rinascere alla fedeltà, l' affidarsi 

autentico al Signore e alla sua parola, il camminare nelle vie del Signore. Anche questo, 
anzi, come ci è caro poter dire sopratutto questo è l'appello di ogni giornata, è l'invito che 
ritroviamo dentro ogni volta che, come facciamo ora, ci lasciamo radunare dal Signore 
per celebrare la pasqua di Gesù, per ascoltare la sua parola e perché vogliamo compiere il 
bene agli occhi di Dio, non indurire il cuore per non renderlo impermeabile alla sua 
parola di grazia. E questo come ci aiuta a pregare stamattina, quasi che il nostro diventi la 
scelta di una consegna rinnovata della vita al Signore, di affidamento nostro alla sua 
parola. E acconto a questo richiamo forte che ci viene dal testo del libro delle Cronache 
c'è questo paragrafo intensissimo e bello, indimenticabile del vangelo di Luca dell'affanno 
che può sequestrare per intero la vita, per quello che mangerete, per il corpo, di  quello 
che indosserete e quell'impennata di Gesù immette in quel discorso che è carico di 
attenzione e di vicinanza, nei confronti dei suoi discepoli e di ogni discepolo che poi 
avrebbe udito la parola del vangelo, “La vita vale più del cibo, il copro più del vestito, 
guardate cosa fa Dio con gli uccelli del cielo, volete che non lo faccia con voi che valete 
molto di più degli uccelli del cielo?”. Ma lo sappiamo, gli affanni sono ricorrenti, quelli che 
inquietano il cuore, che a volte riempono le giornate, che impediscono di vivere nella 
pace, gli affanno sono davvero impietosi, ricorrenti, sembra volerci dire il vangelo di oggi 
che è nel crescere in una coscienza di abbandono a Dio che terremo a bada l'insidia degli 
affanni che sequestrano il cuore. Perché c'è una coscienza di appartenenza al Signore, 
siamo cari ai tuoi occhi, ci conosci per nome, tu ci scruti e ci conosci, dice l'antico salmo. 
E' ridicendo ogni giorno questo, con la fiducia di chi si sente consegnato a Dio e alla sua 
provvidente bontà, questo è il gesto che ci consentirà di portare anche inquietudini e 
preoccupazioni della vita senza che tutto questo diventi l'assillo fondamentale. No, 
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l'assillo fondamentale rimani tu, Signore, per la ricerca che abbiamo del tuo volto, è la 
preghiera che stamattina è bello condividere insieme. 

Carmelo di Concenedo, 13 agosto 


