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… NON TEMERE, SOLTANTO ABBI FEDE 

Così l'esperienza dell'esodo continua e il racconto che stamattina il testo di Giosuè ci ha fatto ascoltare ne 
costituisce una garanzia. Viene di nuovo detta, come già ascoltavamo ieri, quella fedeltà di Dio che 
garantisce “rimarrò accanto a te, al tuo popolo, come sono rimasto accanto a Mosè, al mio popolo”. Ma 
insieme il racconto dice che l'esodo è esperienza ancora in atto e domanda ogni volta la radicalità della 
fede, l'abbandono fiducioso al Signore, il lasciarsi guidare da Lui. Il salmo poco fa ci faceva pregare la 
certezza di questa presenza di Lui, del Signore, il vivente che è in mezzo al suo popolo e ne guida i passi 
durante l'esodo che continua. E c'è questo richiamo insistente  a quel convertire il cuore perché questa è la 
posta in gioco reale dell'esodo, certo uscita da una terra di schiavitù, cammino verso una terra di libertà 
ma poi è il cuore che dall'interno si deve rinnovare. E poi il dono di questo vangelo di Luca, un'altra 
espressione che dice quella che i vangeli amano chiamare la compassione di Gesù per chi è nella prova e 
nel dolore, e questa volta è il capo della sinagoga. Il suo è un gesto spontaneo, si getta ai piedi e lo prega 
di recarsi a casa sua. E Gesù raccoglie l'invocazione del povero e va infinitamente al di là di quello che lui 
e tutti nella sua famiglia e la gente che ha attorno avrebbero poi immaginato. E anche qui con una 
annotazione fondamentale, quella della fede, “non temere, soltanto abbi fede, tua figlia sarà salvata”. Il 
gesto della benevolenza di Gesù si accompagna all'invito credi, apri il cuore, confida, lasciati condurre, 
abbi fede, vincerai così la paura. Questa parola la custodiamo come il dono di oggi. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 14 luglio ’09 


