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Ci riconduce immediatamente il testo di 
Giovanni nell'Apocalisse proprio nel vortice 
dello scontro tra il male, ma bestia, il 
tentatore e quel Dio che vuole rimanere 
all'alleanza che ha stipulato con il suo 
popolo. E anche questa volta lo scontro ci 
sembra impari, perché l'esprimersi delle 
forze del male sono davvero grandi e 
continuamente nuove. Quando dopo con 
calma, accosti e preghi queste parole, ti 
accorgi che le parole, certo meno ridondanti 
che il testo di Giovanni ci regala, dicono 
questa incrollabile fedeltà di Dio, “volgi lo 
sguardo alla tua alleanza”, non è un caso che 
il salmo ci ha fatto pregare così dopo di aver 
ascoltato questa pagina inquietante 
dell'Apocalisse. “Volgi lo sguardo alla tua 
alleanza”,Signore, ed è preghiera che ti 

rinnoviamo anche oggi, sentendoci voci di tanti, voci di tutti. E poi questa brano del vangelo 
di Matteo che ripropone nella domanda e nella costatazione schietta dei discepoli una 
coscienza di impossibilità, cioè Signore ci chiedi una cosa che dopo noi non ce la faremmo a 
portare, e questo caso è proprio immediatamente dopo la parola di Gesù, che dice la 
radicale fedeltà che va portata nei confronti di chi entra in un rapporto sponsale, da moglie e 
da marito. Ma se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, Signore, come dire, 
come possiamo farcela? Quante volte emerge nel cammino della fede e dentro esperienze 
vere di sequela di Gesù un pensiero come questo, a fronte delle proprie fragilità, ad 
esempio, a fronte di alcuni impegni severi ed esigenti del vangelo, di povertà, di castità, di 
magnanimità di cuore, come faremo Signore? Ci mancano le forze, sembra, la tua, una 
chiamata eccessiva rispetto a quello che noi siamo, alla povertà che ci accompagna e questa 
risposta che evoca qualcosa che viene come dono dall'alto, chi può capire capisca, conclude 
così Gesù. Questa risposta che rimanda alla coscienza viva dell'iniziativa di Dio, non c'è solo 
la coscienza viva della tua povertà e fragilità, ma anche della sua fedeltà, ciò che è 
impossibile agli uomini è possibile a Dio, commenta più volte così l'evangelo del Signore. E 
come sentiamo preziose parole come queste, in giornate che sono necessariamente di 
scavo, di preghiera, di verifica della vita, come in un percorso di esercizi, è molto facile che 
affiori con forza, direi facendo anche soffrire, questa coscienza di incapacità a reggere una 
chiamata così alta, un profilo così impegnativo, ma a chi è dato di comprendere questo 
diventi, diviene possibile. Come un po' tutti ricordiamo, perché più volte ci siamo aiutati ad 
ospitarla e a meditarla, quella pagina di un uomo sapiente, “Il cammino spirituale” di Padre 
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Vayonne, che quando commenta il tema che lui chiama la “seconda chiamata”, annota: vedi 
quando sei di fronte all'evidenza, per te all'evidenza certa della tua incapacità a reggere con 
dignità e coerenza la scelta che hai fatto, guarda non hai solo il sentiero possibile e dignitoso 
di dire ti sono grato Signore, ma getto la spugna, non ce la faccio, e te lo dico con dispiacere, 
Signore, soffrendoci. Guarda che hai anche un'altra possibilità, quella di dire, Signore, 
proprio ora che avverto e sono sicuro di non potercela fare, io mi riconsegno a Te, a Te che 
mi hai chiamato. Credo che sia un modo vero di preghiera per stare nella pagina del vangelo 
di oggi. 

Carmelo di Concenedo, 27ottobre 

 


