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LA COMUNIONE CON LUI 

È UN ADORARE UNA PRESENZA VIVA 

Ascoltare questo testo del libro del Levitico, proprio mentre celebriamo l'eucarestia del 
Signore, vuol dire anche ricevere un aiuto per coglierne più a fondo il senso. Certo, in quel 
momento aveva un linguaggio chiaro per il popolo nel cammino del deserto, era segno di 
una presenza, di una vicinanza solidale, di una guida autorevole di Dio. Ora, pregando 
nella luce dell'evangelo del Signore e nel compimento di quell'esodo con la Pasqua,  
significa anche cogliere più a fondo il valore di questo che anche ora stiamo rinnovando, il 
rito dell'eucarestia, il segno dell'alleanza che si rinnova. Come il pane che nutre, dice la 
certezza di una presenza e di una presenza che  si fa luce per la vita e che poi guida, indica 
i ritmi, i tempi, la direzione da tenere. E come avvertiamo vere tutte queste cose, quando 
l'eucarestia la celebriamo così nel clima di fede, quando dalla parola ci lasciamo guidare, 
quando la comunione con Lui è un adorare una presenza viva, come quella nube che 
saltava o scendeva sull'accampamento di un popolo itinerante nel deserto. Per questa 
presenza, Signore, nel tuo nome noi rendiamo grazie anche oggi. Così come rendiamo 
grazie per questo ulteriore racconto sul sabato nella sinagoga e al centro questo tuo 
mettere, Signore, un povero nella sua solitudine di una malattia che lo umilia e lo 
impedisce, e insieme la sua attesa, quasi un voler celebrare il primato di chi è povero ed è 
nella  fatica, al centro, proprio accanto al rotolo della Legge che veniva puntualmente letto 
e poi commentato. E per dire una cosa che a Gesù stava a cuore, il vangelo ogni volta ce lo 
ridice, che non ce nulla di più importante e di grande di un uomo, della sua attesa, del suo 
dolore, della sua speranza, ogni altra prescrizione anche quella più bella e sacra, quella del 
sabato lo era, è in seconda fila, c'è il primato dell'uomo da onorare e da celebrare. E 
diventi onda questo vangelo, onda che accompagni i passi della Chiesa d'oggi, le scelte e i 
linguaggi di uomini e donne che hanno a cuore la sorte dei propri fratelli. Continui questo 
vangelo a farci credere che nulla c'è di più grande di un uomo nella sua dignità, nella sua 
libertà, nella sua attesa. 
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