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FAMMI CONOSCERE LE TUE VIE … 

Quando ascoltavamo le esigenze rigorose che il testo del Deuteronomio ci ha ora 
raccontato per vivere con lealtà e la giustizia di fronte a Dio, avvertivamo anche le 
esigenze di essere ogni giorno accompagnati e colmati da una grazia così, perché non è 
facile rimanere nella verità e nella giustizia sempre, dentro le vicende concrete della vita 
nostra e degli altri e di una responsabilità più grande per la storia che ci circonda. E allora 
come sentiamo bella quella invocazione del salmo chi ha messo sulle labbra, da soli non ce 
la faremmo Signore, ma osiamo dirti “Fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi 
sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi”. Questo è un pregare sincero di chi la 
vuole custodire la parola della fedeltà, vuole vivere con rettitudine e per questo osa 
bussare al Dio grande e buono, a colui che ci da la luce per comprendere ciò che è giusto e 
ciò che è sbagliato, ciò che ci avvicina alla sua parola e ciò che ce ne allontana. “Tutti i 
sentieri del Signore sono amore e fedeltà”, il salmo proseguiva così e questo è uno spunto 
prezioso per la preghiera di questa nostra giornata che inizia. Accanto, certo, a quel dono 
davvero grande della pagina del vangelo di Luca, è Gesù stesso che prende l'iniziativa, 
questa donna non osava chiedere nulla in un momento drammatico di dolore e di 
solitudine, l'unico figlio e lei rimasta vedova, ma è Gesù che si commuove, che si 
avvicina, le restituisce prima l'attesa di una domanda e poi il regalo di una vita che rinasce. 
Segni che dicono tanto del volto di Gesù, quel provare compassione è uno dei ritornelli 
che attraversano l'evangelo, ed è un'espressione dei vangeli una sottolineatura molto 
intensa e profonda vuol dire il prendersi cura di Dio per noi, vuol dire l'accostarsi di Dio al 
nostro cammino anche faticoso e incerto, è il restituirci la semplicità della speranza e la 
gioia della vita. E come è significativo che il commento della gente stupita, che vede 
questo gesto incredibile proprio in un momento di grande lutto, come quello di un 
funerale, annota “un grande profeta è sorto tra noi, Dio ha visitato il suo popolo”, Dio ha 
visitato il tuo popolo, Gesù è il segno di questa visita, è Lui che la realizza. Signore il tuo 
popolo continua a visitarlo anche nella storia di oggi, nel cammino di oggi. 
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