
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 E' proprio Dio ha condurre il cammino del suo popolo, è 
proprio Dio a indicare chi, via via, dovrà fare da guida, il testo 
che abbiamo ascoltato che dice la sorprendente scelta di Saul 
come re, afferma esattamente questo. E allora, in quel 
momento almeno, poteva essere inteso, e molti lo 
intendevano così, appunto come il segno dell'autorità e del 
potere, via via il Signore avrebbe educato la sua gente a 
riconoscere che il re, che guida il cammino del popolo di Dio, è 
il Signore. E chi serve, perché ha compiti e responsabilità, è al 
Signore che deve rimandare il cuore della sua gente, il salmo 
poco fa ci ha fatto pregare con questa lunghezza d'onda, come 
a riconoscere la sovranità di Dio nel cammino del suo popolo e 
questa è una preghiera che mica invecchia con lo scorrere del 
tempo, anzi, noi oggi la sentiamo preghiera autenticamente 
cristiana, perché la regalità vera è quella di Dio su di noi. 
“Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli 
ha scelto come sua eredità, il Signore guarda dal cielo, egli 
vede tutti gli uomini”, noi siamo custoditi da questo sguardo, e 
da questo sguardo accompagnati, anche oggi nasca naturale la 
preghiera nel cuore e implori: Signore, continua ad 

accompagnare la tua gente, la storia, questo popolo in cammino, continua a vegliare sui nostri passi, Signore. E poi 
questo brano dal vangelo di Luca, che introduce un tema che sarà caro in tanti altri passaggi di vangelo, lo 
potremmo un poco accostare così: come il rifiuto dei vicini e l'accoglienza di chi è lontano e straniero. “Guai a te 
Corazin, guai a te Betzaida, guai a te Cafarnao”, e sono luoghi di casa, luoghi di Gesù, eppure va prendendo piede 
l'atteggiamento motivato diversamente, ma di rifiuto: ma come può venire da Nazareth uno che è grande? Oppure 
perché uno della tua terra che esce esattamente dalle tue stesse fila che titola ha per essere riconosciuto 
importante, e allora il cuore di chiude, e non ci si accorge che Dio li conduce così i cammini di salvezza per la sua 
gente. Però, e annota Gesù, che a Tiro e a Sidone i cuori si aprono, e Tiro e Sidone sono straniere, sono fuori, 
quindi secondo la mentalità degli interlocutori di Gesù non c'entrano, eppure qui i cuori si aprono e il vangelo mica 
viene negato a loro, anzi, Gesù ne fa dono a loro gratuitamente. Questo paradosso è dentro la storia di sempre, è 
dentro la storia di oggi, attraversa i nostri giorni e questo non è pensiero che incute tristezza o tanto meno voglia 
di dimettersi dalla missione, semmai dispone ad aprire il cuore e lasciarsi rigenerare da questa bontà di Dio, se 
anche trovassi rifiuti tra i vicini questo evangelo che ci è dato in dono è importante che risuoni come parola di 
grazia per tanti, per altri, per tutti. E questa diventa preghiera, la preghiera di oggi, preghiera che anche quest'oggi 
è ispirata dalla parola che insieme abbiamo udito.  
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