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Mi sentirei confortato se anche voi mi 
dite che avete fatto fatica a pregare il 
testo del Deuteronomio stamattina, 
sulla famiglia dello scalzato, però un 
desiderio e una gratitudine me la fatta 
nascere forte, quando al termine mi è 
venuto un  po' naturale dire: come ci 
parlerebbe Gesù adesso di tutto 
questo? Di una famiglia che continua, di 
una generazione che procede? E quel 
brano di vangelo mi è venuto d'istinto 
come particolarmente caro: Ci sono 
fuori i tuoi che ti aspettano. Ma chi è 
mia madre? Chi sono i miei i fratelli? 
Chiunque ascolta la parola di Dio e la 
mette in pratica, è per me fratello, 
sorella e madre. Ci fa diventare famiglia 
così, non con procedure singolari, ma 
per scelte del cuore, quando scegliamo 
appunto di farci uditori della parola e di 
amarla, questo ci inserisce in una 
famiglia e ci fa sentire di esserne parte. 
Tutto questo dice con quanta sapiente 
pedagogia Dio abbia accompagnato il 
cammino storico del suo popolo e ha 
fatto maturare nel cuore della sua gente 

via via una comprensione molto più profondo di quello che lui pensa essere la relazione che va stabilita tra lui e 
noi suo popolo, gregge del suo pascolo, dice il salmo. E allora anche pagine così aride, almeno in apparenza, 
aprono lo sguardo e introducono quasi una nostalgia di vangelo, perché il Signore è andato infinitamente oltre, ci 
ha condotto fuori dalle strettoie di una legge angusta e ci ha fatto vedere quanto siano aperte e disponibili le 
strade per accogliere i suoi doni e per entrare in una comunione vera con Lui, di famiglia, appunto. E sentire 
questo tra l'altro in un giorno di vigilia di una festa tanto cara al Carmelo, mi sembra ancora più bello, aiuta a 
cogliere la bellezza del dono dell'essere famiglia perché insieme accogliamo e cerchiamo di vivere la parola del 
Signore. E poi questo branetto stralciato dal testo del cap. 8 di Lc, è la sezione dove probabilmente Lc raccoglie 
frasi che sono nate dal dialogo con Gesù in situazioni anche diverse, ma accomunabili quelle d stamattina 
nell'orizzonte della Parola di Dio, è proprio questo il tema al centro della parabola del seminatore di ieri, dove 
annota tre rischi il linguaggio di Gesù: il rischio dell'anonimato, invece la parola è un dono bello, che merita di 
essere visto, nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la pone sotto il letto, ma la pone sul 
candelabro perché chi entra veda la luce, per questo ci è cara. Oppure il secondo rischio che è quello della 
segretezza, facendone un dono piccino per noi, tutto segreto, per noi però, in fondo di natura sua questa parola ci 
è data da uno che non ha confini, non c'è nulla di segreto che non sarà manifestato, nulla di nascosto che non sia 
conosciuto e venga in piena luce. E allora non la metti in un angolino dicendo è la mia parola, no, la accogli, ne sei 
grato anche perché può diventare una luce per tutti, come vorremmo che diventasse una luce per tutti. E l'ultima 
annotazione è quel: “Fate attenzione a come ascoltate”, la parola va ascoltata e c'è un come che non è frettoloso, 
che non è dall'esterno, che non è a intermittenza, l'ascolto gioioso e paziente, quotidiano della parola che te ne fa 
essere costantemente un cercatore. Questo sì è attitudine che rende capaci di ascolto. Signore tutto questo accada 
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ogni giorno in noi, accade sempre più nelle nostre chiese, come un modo con cui onoriamo con il meglio di noi 
stessi la grandezza di quel dono della parola con cui ci hai visitato.  

 


