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TEMI DIO E OSSERVA 

I SUOI COMANDAMENTI 

La sentivamo sincera la preghiera, poco fa 
nel salmo (138/139) ripetevamo: “guida i 
miei passi, Signore, sulla via della 
sapienza”. E' una delle risposte che ti 
nascono spontanee nel cuore quando ascolti 
un testo di Qoelet, anche quello di 
stamattina (Qo 11, 7-9;12, 13-14), con 
quella sua venatura di realismo e quasi un 
poco di tristezza che c'è nelle espressioni 

iniziali. E sente lui stesso, il Qoelet, l'esigenza poi di dirci quasi una sorta del “sugo della 
storia”, come una intuizione che faccia da sintesi, e la esprime proprio così: “Conclusione 
del discorso, dopo aver ascoltato tutto: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui 
sta tutto l'uomo”. Ecco questa è una consegna, questa è la sapienza che Qoelet ci affida 
come criterio di vita, e come una parola così entra nel cuore e la coloriamo anche con le 
tinte dell'Evangelo di Gesù, ci accorgiamo che è una parola capace di orientare i passi, di 
suggerire i criteri delle nostre scelte, di guidare e vigilare su passioni e sentimenti. Del 
resto è proprio lo stile di chi sta di fronte al Signore con grande lealtà: “Signore tu mi 
scruti e mi conosci, tu sai cosa c'è nell'intimo del cuore e me ne guardo bene dal tentare di 
nascondere o di nascondermi, sto con limpidità di fronte a Te Signore, ma insieme la 
invoco la sapienza di vita perché diventi saggezza e forza del mio cammino”. E 
raccoglierei anche come parola da cui farci accompagnare nel ritmo della giornata di oggi 
anche quell'espressione finale del testo di Marco (13, 28-31), tante cose nascono, 
crescono, muoiono, scompaiono “ma io vi dico: il cielo e la terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno”, questo rimane, ha la stabilità di Dio, solida come la roccia che 
resiste ad ogni tempesta o bufera “le mie parole non passeranno”. Tra poco ci dirai, 
Signore, nell’iniziare il cammino quaresimale: “non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio”, queste parole non passeranno, “per questo Signore le 
desideriamo e le accogliamo come dono”. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 27 feb. ’09 


