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 Una benedizione generosa e 
gratuita quella che si esprime da 
parte di Mosè e si esprime non solo 
con l'abbondanza dei particolari che 
tutto toccano di quanto tocca nella 
vita, ma anche con l'affetto. Dentro 
comunque c'è una dimensione di 
attesa del Signore: ti farà dono di 
questa benedizione, che ti 
accompagnerà, dice, quando entri e 
quando esci, ti accompagnerà nelle 
vicende più diverse della vita, ma 
appunto dopo l'attesa di Dio è: “TI 
renderò popolo a me consacrato”. 
Questa è una parola forte che dice 
dove incanalare le ricchezze dei doni 
che riceviamo dal Signore, che 
tesero fare di questa attenzione e 
premura con cui accompagna le 
nostre strade, popolo a Lui 
consacrato, questo vorremmo 
diventare e questa è la vocazione 
più autentica, quella decisiva, sulla 
quale poi vanno stagliandosi per la 
gratuità dei doni dello Spirito tutte 
le altre, le nostre vocazioni. E dove 
dire che questa tensione verso 

qualcosa di grande è ciò che anima anche questo passaggio bellissimo della lettera agli Efesini, quando 
appunto la tensione verso l'uomo perfetto, la misura della pienezza di Cristo e l'anelito più vero che da 
coesione alle diversità dei doni e delle vocazioni è quello di edificare insieme il corpo di Cristo. Anche 
questa è una attesa grande che sta nel cuore di Dio, nei confronti del suo popolo in cammino e stamattina 
nell'udirla quanto aiuto ci da, quanti orizzonti ci apre davanti, forse quale esigenza di amore sincero ci 
mette nel cuore. A sigillo poi di questa parola fin troppo ricca, sta questa pagina di sequela, tutta la 
settimana è stata accompagnata da pagine di sequela, dove ci sono tutte le parole necessarie, quelle che 
non si possono perdere nella misura in cui scegliamo di seguire il Signore Gesù, come potremmo perdere 
qualcosa di quello che adesso abbiamo ascoltato? Il venire dietro a Lui, il prendere la propria croce, il 
seguirlo, quella capacità di perdere persino la propria vita a causa sua e del vangelo perché c'è un amore 
più grande che guida e tuoi passi e orienta il tuo cuore. Con quella espressione che vuole davvero augurarci 
la libertà interiore di comprendere la bellezza e la completezza di questo dono: che cosa potrà dare in 
cambio un uomo per la propria vita? Anche se guadagnerà il mondo intero ma perdesse poi la propria vita? 
Ecco, parole che vorremmo custodire in questo sabato di preghiera, c'è la memoria di Maria, Madre del 
Carmelo che accompagna le nostre invocazioni, come ogni sabato, ma certo come vorremmo sentire 
indirizzate anche a noi parole così, quanta sete ed esigenza di sentirle, davvero anche di trovare molti che 
sono in ricerca di questo, e si ritagliano spazi di preghiera, di silenzio, pur dentro magari una vita molto 
piena, tutti i giorni mi capita di costatarlo, proprio perché c'è questa parola che sta bussando alla porta e 
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allora la gente la apre con gioia, con fatica, ma è gioia, è itinerario che conferisce poi una pace profonda nel 
cuore.  

 


