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 Viene a cessare il dono della manna che, tappa dopo tappa, 
garantiva il cibo sufficiente per il cammino nel deserto, ma 
non cessi però, e questo è il linguaggio del testo di stamattina, 
non cessi l'esperienza spirituale dell'esodo, questa rimane la 
chiamata di fondo, quella più vera, quella che da continuità 
all'intera avventura della fede. Non ci sarà più la manna, ma ci 
sarà il rito memoriale della pasqua, capace di tenere viva la 
consapevolezza di un dono ricevuto, quel dono a cui ogni 
giorni si attinge, da cui ogni giorno si riparte. E se questa 
insistenza sul rito della circoncisione, lo abbiamo sentito in 
maniera molto forte nel testo di oggi, è proprio per essere 
rimando a quel suggello di alleanza che è il dono da non 
perdere mai nella vita, chiamati ad una alleanza vera e 
profonda con Dio. Anche oggi allora il testo dal libro di Giosuè 
è prezioso, diventi anche spazio della preghiera, della lode di 
oggi, del rendimento di grazie, spazio da cui attingiamo perché 
si rinnovi un impegno, perché il cammino, il cammino di un 
esodo nei deserti di oggi e nella ricchezza dei doni con cui oggi 
Dio continua ad abitare i nostri deserti vadano avanti, siano la 
risorsa più vera di ciascuno, di ogni comunità, di tutti, risorsa 

del mondo, risorsa della storia. E poi questo testo impegnativo e insieme bellissimo del vangelo di Luca, sappiamo 
quanto ci tenga Luca a ritornare nel suo vangelo al tema della sequela,  e delle condizioni della sequela, forse 
quello di stamattina è uno dei più concisi e più limpidi nel dire che cosa è irrinunciabile nel cuore della vita di una 
persona che sceglie di seguire il Signore. È davvero questo invito a venire dietro, l'immagine è forte, dice ed evoca 
un sentiero e uno che ti sta avanti e pone i suoi passi uno dopo l'altro e tu ricalchi quelle orme, ma vuol dire anche 
prendere su di sé la propria croce, chi ti precede nel sentiero da sempre la croce ha deciso di portarla e la croce la 
vivrà in una drammaticità di dono di sé che costituisce il dono in assoluto più grande. Ma poi anche la capacità di 
seguirlo con la capacità di rinnegare se stessi e con l'interiore libertà di perdere anche la propria vita a motivo 
dell'evangelo, perché amiamo di più l'evangelo di non quanto amiamo la nostra vita. Parole che spaventano ogni 
volta che le ascoltiamo, ma che hanno dentro giorno dopo giorno nel cammino della fede una verità così 
profonda, così persuasiva, così capace di dare motivazioni grandi e irrinunciabili per la strada che dobbiamo 
compiere che non potremmo farne a meno. Hanno bisogno di ascoltare parole così da te, Signore, ogni volta, 
abbiamo bisogno di un nutrimento così perché il nostro rimanga davvero un cammino di sequela, vissuto con 
generosità, da poveri magari, ma con quello che riusciamo a compiere, ma comunque non sottraendoci ad un 
invito così grande che tu continui a rinnovare per noi. E oggi, Signore, questa è anche la nostra preghiera.  
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