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Così lo abbiamo risentito l'esodo sta proprio continuando, continua per loro, l'Israele guidato da Giosuè, 
continua per noi, per i credenti di ogni tempo e di ogni luogo perché l'esodo, appunto, è la nostra 
vocazione più vera. E come è bello notare, nel testo di stamattina, la cura per l'Arca dell'Alleanza, segno 
appunto che Lui è con loro e con il loro cammino e garantisce i loro passi perché siano passi nella fede, 
segno di questa presenza. E' qualcosa che sarebbe rimasto nel cuore e non solo nel cuore del popolo di 
Dio lungo tutto il cammino, è qualcosa che è rimasto nel cuore della Chiesa, del resto dire questo, mentre 
si celebra l'eucarestia, vuol dire fare naturalmente riferimento a questa presenza silenziosa, fedele, con cui 
il Signore continua ad accompagnare il nostro cammino. Continui l'esodo, continui davvero, sentire 
questa parola anche la viglia della festa della Madonna del Carmine diventa ancora più bello, ha il sapore 
di una chiamata originaria, ad essere davvero dentro, fino in fondo, nell'avventura della fede. E poi questo 
testo dal vangelo di Luca, dove la cura per i poveri che lo cercano è ancora più importante della garanzia 
di avere dei momenti di riposo, che pure desidererebbe e desidererebbero i dodici con Gesù, ma la folla si 
accalca e preme. E una cosa mi pare bello sottolineare di questo vangelo come spunto per la preghiera di 
oggi, di fronte alla evidentissima sproporzione tra il pochissimo che loro hanno e il numero grande dei 
presenti, cinque pani e due pesci e loro sono cinquemila, il Signore non ha esitazioni, come di uno che 
non ha paura del poco che ha, anzi, invita a prendersi cura,  dividendoli  a gruppi di cinquanta, chiama 
accanto. Sembra per Gesù questo un valore aggiunto, che colma la sproporzione tra i numeri piccoli di ciò 
che si ha e la presenza numerosa di tanti poveri. Anche questo sia un convincimento che abita il cuore 
della Chiesa di oggi, che infonde coraggio, libertà di osare, pace interiore di chi non si spaventa tutte le 
volte che tocca, capita quotidianamente, con mano la propria sproporzione. 
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