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 L'esortazione a non avere paura, certo, 
ancora più marcata è la sollecitazione a 
rimanere profondamente fedeli al dono 
della parola che il Signore ha fatto al 
suo popolo. Ed è proprio qui che 
ritroviamo l'esortazione costante di 
tutto l'esodo, lo attraversa dall'inizio 
alla fine, e non solo come libro, ma 
soprattutto come esperienza spirituale, 
di ieri e di oggi, perché l'esodo rimane 
l'esperienza di sempre del popolo di 
Dio, della chiesa. Una fedeltà di cui Lui è 
testimone, il Signore, e proprio questa  
e commovente fedeltà di Dio a farci 
sentire ogni volta tutta l'urgenza, 
quell'invito a rimanere fedeli, ad aderire 
davvero alla parola del Signore. 
Stamattina questo invito lo sentiamo 
rivolto anche a noi, lo vorremmo 
davvero fare nostro, perché questo 
costituisce il collante reale di un 
cammino di fede, dimensione da non 
smarrire mai, da cui ogni volta ripartire, 
cui fare riferimento anche nei passaggi 
magari più difficili e imprevisti del 
cammino della vita. E poi questo brano 
di Lc, che vediamo staccato dal racconto 
che lo aveva preceduto e che l'altro 

giorno abbiamo ascoltato pregando. Ma appunto ricomponiamo questo clima, questa pagina, queste parole, 
questo dialogo conclusivo ci giungono sempre carichi di linguaggio e di invito. Un uomo completamente dissociato 
da se stesso, dagli altri, nella solitudine più devastante, vive nel luogo dei morti, tra i sepolcri, dice il testo di Lc. E 
l'incontro con il Signore lo ricompone in unità, lo restituisce a se stesso, ritrova una pacificazione assolutamente 
inaspettata, forse non era neppure in grado di invocarla. E tutto questo è l'aspetto meno vistoso, perché 
l'entusiasmo e la sorpresa della folla è legata alla scena in quanto tale, ma il dono di grazia, il più grande e il più 
intenso, avviene qui, nel cuore e nella vita di questa persona che si ricompatta attorno alla verità di se stesso. 
Rimane sempre sorprendente quel concludersi di cui poco fa abbiamo sentito, dice Lc: “L'uomo dal quale erano 
usciti i demoni gli chiese di restare con lui, ma egli lo congedò dicendo: torna a casa tua e racconta quello che Dio 
ha fatto ai tuoi fratelli”, si presta, penso, a tante letture questa frase, ma certamente una la sento come vera e non 
perché sono meno vere le altre, ma quasi come un'accentuazione della gratuità di Dio. Io non ti ho guarito per 
diventare uno dei miei, io ti ho guarito perché ti ho voluto bene, perché ho avuto compassione del tuo dolore e 
della tua solitudine, adesso va', torna a casa tua e racconta quello che Dio ha fatto per te. Forse è una strada che ci 
fa sentire ancora più bello questo  vangelo, perché non solo ci racconta di un fatto inquietante prima e vibrante 
dopo, ma ci dice l'animo e lo sguardo di compassione caratteristico del Maestro con cui cammina sulla strada dove 
la gente vive e man mano che incontra mutano le situazioni, le domande, le risposte, i segni, ma rimane uno 
sguardo di compassione. Continua ad averlo per noi, per il mondo, per la storia di oggi, per la tua chiesa in 
cammino, Signore.  

 


