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NON PECCHEREMO 

PIÙ PERCHÉ SAPPIAMO 

DI APPARTENERTI 

“Anche se pecchiamo siamo tuoi”, questa 
espressione dal libro della Sapienza (15, 1-5; 
19,22) stamattina come ci rincuora, ma come 
anche ci sollecita ad un cammino sempre più 
autentico di appartenenza a Lui. Aggiunge il testo: 
“Non peccheremo più perché sappiamo di 
appartenerti”. Quando ci si sente di qualcuno ci si 
impegna a dimorare in un'appartenenza vera, e 
questo nei confronti del Signore è ancora più 
autentica, è la forza che dà vigore per cammini di 
vocazione, per scelte di vita, qualunque esse siano, 
condotte e vissute nella luce del Vangelo, 
comunque “per appartenere a Te, Signore”. E c'è 

quasi una sorta di gioia trasparente nelle espressioni finali del libro della Sapienza quando 
allude alle tante seduzioni incontrate, attraversate ma alle quali non ci siamo consegnati, 
perché c'era un'appartenenza a Dio da onorare come un primato vero. E allora i tanti 
possibili idoli pretendenti li lasciamo cadere “per celebrare il primato tuo, Signore”. Ci 
mette nel cuore una preghiera quindi, intensa, questo testo della Sapienza e che stamattina 
facciamo nostra coralmente come desiderio autentico di comunione con il Signore. E un 
accenno lo raccogliamo anche da questa pagina del vangelo di Marco (11, 27-33). Quando 
l'avvicinarsi a Gesù è finalizzato ad altro, supponiamo metterlo in difficoltà, verificare 
come se la cava, o semplicemente per curiosità di conoscerlo, tutto questo non approda 
mai ad un incontro. Perché ci sia un incontro, e un incontro di comunione, l'intenzione 
deve essere limpida, deve essere appunto il desiderio di una comunione, quando ci fosse 
altro non scatta l'incontro, lo abbiamo sentito nella conclusione del brano di Marco, poco 
fa. E anche questo è spunto prezioso per il nostro pregare di oggi: “Signore non ti 
cerchiamo perché pretendiamo altro, perché ci aspettiamo altro, ti cerchiamo perché ci stai 
a cuore Tu, Signore, non abbiamo un'altra finalità, e allora se ti cerchiamo così, Signore, 
siamo certi che tu ti concedi e ti riveli, e allora l'incontro diventa davvero comunione.” 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 20 feb ’09 


