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… NON TI LASCERÒ, NON TI ABBANDONERÒ 

“Quello che ho fatto per Mosè lo farò anche per te, non ti lascerò, non ti abbandonerò”. Questa parola che 
poco fa abbiamo ascoltato dal libro di Giosuè celebra la fedeltà di Dio. Il momento certo non è facile per 
questo popolo in cammino verso la terra promessa, perché Mosè era stato la guida, punto di riferimento, il 
leader riconosciuto, ma questa parola con cui Dio accompagna l'avvio di Giosuè, che subentra al grande 
profeta dell'esodo, come aiuta a riconoscere che il protagonista di sempre dell'esodo, dall'inizio alla fine, 
rimane soprattutto il Signore e sarà Lui a custodire questa fedeltà. “Non ti abbandonerò, non ti lascerò 
solo”, parola che ha una eco che travalica quel momento, come è bello sentirla come parola che oggi il 
Signore continua a ripetere al suo popolo in cammino. “Non ti abbandonerò, non ti lascerò solo”, sigillo 
di una fedeltà che è proprio totale, e questa fedeltà la celebriamo nel segno dell'eucarestia del Signore. E 
poi questo brano che fa seguito, nel vangelo di Luca, a quella liberazione dallo spirito del male che aveva 
accompagnato il racconto precedente. E c'è sempre un po' come una oscillazione continua in questi 
racconti, anche in quello di stamattina, da una parte cercare Gesù, tutti lo cercano, sentono parlare di Lui, 
si racconta di fatti davvero grandi, e oggi il testo lo dice più volte, c'è anche come una sorta di timore, ma 
questo è un profeta grande, quasi un ritrarsi, percepire di non esserne degni. E questa è un po' 
un'oscillazione di sempre nel cammino della fede, ti cerchiamo Signore con tutte le nostre forze, e nello 
stesso tempo, man mano che ci avviciniamo, ci riconosciamo indegni, non meritevoli, quasi con il 
tentativo di ritrarci, ma questo rimanere fedele del Maestro vuol dire un segno che accompagna l'augurio 
perché la ricerca di Lui non termini mai. Anche in questi giorni di vigilia della festa della Madonna del 
Carmelo, come è bello sentire la forza di questi inviti che vengono dal Signore. E la sua libertà indiscussa, 
chiama ma chiama con i ritmi e i modi suoi, sarebbe stato facile no, aggregare ai dodici uno in più, come 
racconta il testo di Luca, ritornato sano, gioioso e desideroso tante' che lo chiede, ma il Signore ha 
progetti suoi e non gli nega per nulla la gioia “va e racconta ciò che hai visto e hai sperimentato”, ma fai 
così, la tua chiamata è questa. Siamo nel segno della libertà più grande del Signore, l'importante è che 
ogni frammento di vangelo che ci raggiunge diventa qualcosa che dopo scalda il cuore dentro, da' forza 
alla vita, al cammino, alla testimonianza. Stamattina preghiamo così. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 13 luglio ’09 


