
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 
La ricerca di un segno che garantisse poi la promessa che Dio fa ha sempre accompagnato dall'inizio il 
cammino del popolo di Dio, nelle sue tappe anche più salienti, e anche stamattina, questo brano dal libro 
dei Giudici ci ripropone la domanda del segno, questa volta è il vello che rimane asciutto nonostante la 
copiosità della rugiada. E anche il modo con cui, con semplicità, si esprime la speranza che la promessa di 
Dio davvero si compie, e ci sono dei momenti dove tutto questo non è facile perché magari non vediamo i 
segni di una speranza che si compia  a breve. Gesù lo avrebbe ripreso, questo tema del segno, perché ci 
avrebbe finalmente dato la risposta conclusiva, <<Sono io il segno, non chiedetene altri, basterà questo 
segno>>, è il sigillo più grande  che si possa porre alla fedeltà di Dio. Noi Signore stamattina non ti 
chiediamo altri segni, ci basti Tu come il segno che dice la fedeltà di Dio verso il nostro cammino, il 
cammino del tuo popolo. E poi questa pagina molto bella dal capitolo decimo del vangelo di Luca, questo 
invio in missione, dapprima ai dodici e adesso allargato ai settantadue discepoli e alcune espressioni 
danno bene il clima di questo momento estremamente importante della primissima comunità che va 
raccogliendo attorno al Maestro. A due a due li manda, avanti a sé, in ogni città e luogo, a due a due, 
sembra da subito inconfondibile questo segno della fraternità, non si va in solitaria come se fosse 
l'avventura di ciascuno per proprio conto, si va condividendo, a due a due, il segno della fraternità sarà 
sempre capace di dire meglio l'evangelo del Signore. E insieme è un invio che è qualcosa di arduo, la 
sproporzione ad esempio, “la messe è abbondante ma sono poco gli operai”, oppure l'insidia “vi mando 
come agnelli in messo ai lupi”, e poi quell'andarci in sobrietà “non portate borsa, né sacca, né sandali”, 
perché basterà l'annuncio, così capiranno meglio che voi confidate in quello, non sul tanto che avete, ma 
nella parola che vi è stata data e che anche voi regalerete ad altri. Piccoli tratti che commentano il 
momento dell'invio in missione, un momento di allora, certo, ma che continua a vivere nell'esperienza 
viva di una chiesa in cammino. Cambiano le condizioni, cambiano le distanze, le forme, ma i tratti 
caratteristici di sobrietà, di fraternità, di fiducia profonda in Chi ci manda, questo continui davvero ad 
accompagnare ogni chiamata, anche la nostra. 
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