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a vivere così a decifrarlo il proprio cuore, a riconoscere ciò che davvero costituisce la 
ragione dei nostri linguaggi, delle nostre scelte, delle nostre azioni, è questo dopo diventa 
ciò che sta a tu per tu nel nostro rapp
Lui.  

Nasce da un cuore sincero, del resto era davvero impietosa la pagina del Siracide
31) poco fa ascoltata, quando cioè  uno tenta disperatamente di scambiare dei gesti che 
sono esteriormente di offerta a Dio con qualcosa di male e di gravemente sbagliato, da cui 
ha ricavato magari dei proventi, dei benefici
Dio? Certo, esteriormente magari il rito è stato tutto giusto, ma da dove veniva la tua 
offerta? Hai sfruttato un povero, hai negato una parola data, non hai riconosciuto il dolore 
di un tuo fratello, come posso gradire io la tua offerta? 

Ecco sono pagine quelle di oggi che ci spingono ad uno sguardo di interiorità perché è a 
questo livello che dopo si decidono i passi più veri della fede. Signore ti chiediamo 
l’umiltà, che questo sia lo stile del nostro
sappiamo di essere fragili però veri, però 
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RICONDURRE AL CUORE

LE SCELTE VERE

Sa ricondurre al cuore le scelte vere di libertà 
di un uomo, di una donna, della propria vita 
ed è quello che c’è nel cuore 
qualità della propria vita. A volte i segni 
esteriori possono ingannare anche no
e gli altri e dare un’apparenza in realtà poi 
lontano da quello che effettivame
cuore. Se invece l’attenzione nel nostro 
rapporto figliale con Dio è a riconoscere ciò 
che nel cuore sta, ciò che ci muove, quali 
sono i moventi, le intenzi
del nostro agire, allora questo educa a vivere 
nella luce senza scambiare nulla
tentando di ingannare l’altro e noi stessi. E’ 
una parola che in Gesù non ha il sapore del 
giudizio, certo è un monito severo, ma ha 
piuttosto il sapore dell’augurio, dell’augurio 

a vivere così a decifrarlo il proprio cuore, a riconoscere ciò che davvero costituisce la 
ragione dei nostri linguaggi, delle nostre scelte, delle nostre azioni, è questo dopo diventa 
ciò che sta a tu per tu nel nostro rapporto con il Signore e questa diverrà offerta gradita a 

Nasce da un cuore sincero, del resto era davvero impietosa la pagina del Siracide
poco fa ascoltata, quando cioè  uno tenta disperatamente di scambiare dei gesti che 

e di offerta a Dio con qualcosa di male e di gravemente sbagliato, da cui 
ha ricavato magari dei proventi, dei benefici. E come fa a essere gradita una offerta così a 
Dio? Certo, esteriormente magari il rito è stato tutto giusto, ma da dove veniva la tua 
fferta? Hai sfruttato un povero, hai negato una parola data, non hai riconosciuto il dolore 

di un tuo fratello, come posso gradire io la tua offerta?  

Ecco sono pagine quelle di oggi che ci spingono ad uno sguardo di interiorità perché è a 
he dopo si decidono i passi più veri della fede. Signore ti chiediamo 

questo sia lo stile del nostro vivere e del nostro agire. Con umiltà, certo, 
sappiamo di essere fragili però veri, però onesti e leali di fronte a Te. 
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ed è quello che c’è nel cuore a definire la 
qualità della propria vita. A volte i segni 
esteriori possono ingannare anche noi stessi 

apparenza in realtà poi 
lontano da quello che effettivamente c’è nel 

attenzione nel nostro 
rapporto figliale con Dio è a riconoscere ciò 

, ciò che ci muove, quali 
sono i moventi, le intenzioni, le finalità vere 

allora questo educa a vivere 
nella luce senza scambiare nulla, quasi 
tentando di ingannare l’altro e noi stessi. E’ 
una parola che in Gesù non ha il sapore del 
giudizio, certo è un monito severo, ma ha 

apore dell’augurio, dell’augurio 
a vivere così a decifrarlo il proprio cuore, a riconoscere ciò che davvero costituisce la 
ragione dei nostri linguaggi, delle nostre scelte, delle nostre azioni, è questo dopo diventa 

orto con il Signore e questa diverrà offerta gradita a 

Nasce da un cuore sincero, del resto era davvero impietosa la pagina del Siracide (34, 21-
poco fa ascoltata, quando cioè  uno tenta disperatamente di scambiare dei gesti che 

e di offerta a Dio con qualcosa di male e di gravemente sbagliato, da cui 
come fa a essere gradita una offerta così a 

Dio? Certo, esteriormente magari il rito è stato tutto giusto, ma da dove veniva la tua 
fferta? Hai sfruttato un povero, hai negato una parola data, non hai riconosciuto il dolore 

Ecco sono pagine quelle di oggi che ci spingono ad uno sguardo di interiorità perché è a 
he dopo si decidono i passi più veri della fede. Signore ti chiediamo 

vivere e del nostro agire. Con umiltà, certo, 
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don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 9 feb ’09 


