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 Non ci dice il testo di Genesi perché l'offerta di Abele è 

gradita e quella di Caino no, ci dice comunque, con 

estrema chiarezza, la pagina è persino drammatica 

quando poi la leggiamo sentendoci radicati nella storia, 

anche di oggi, questa nostra storia che stiamo 

attraversando, ce lo dice con forza, che nel cuore di 

Caino comunque esplodono le passioni che lo 

travolgono, una gelosia incontenibile che gli fa persino 

alzare la mano contro il suo fratello e ne diventa 

l'uccisore. Ma insieme la pagina incalza con altri 

messaggi che la rendono sempre più intensa e per tanti 

aspetti davvero drammatica. Il tentativo maldestro che 

Caino ha per difendersi da quella domanda insidiosa e 

puntuale di Dio: “Dov'è Abele, tuo fratello?”, ma “Sono forse io il custode di mio 

fratello?”, quasi un tentativo di dire non centro, e questa parole rimane una domanda 

aperta come una parola che Dio continua a rivolgere a ciascuno, in attesa che la risposta 

non assomigli a quella di Caino, ma diventi riposta di chi sceglie di farsi carico di suo 

fratello, sceglie di continuare a considerarlo fratello. Eppure questo testo, così altamente 

drammatico, termina con un orizzonte che non può non darci speranza, quando a fronte 

del riconoscimento della gravità del gesto che ha commesso, Caino stesso dice: “Io non 

posso meritare il tuo perdono e adesso andrò ramingo e fuggiasco sulla strada della vita” 

la risposta del Signore è no tu non sarai in balia di chiunque, io ti metto un segno, come il 

segno di una custodia che continuerò ad avere per te. E questa parola sembra aver 

dentro una chiamata che poi si rivolge a  tutti, una chiamata che ogni volta ci dica il 

fratello rimanga un fratello, non divenga mai un avversario, un nemico, uno di cui disfarsi, 

non è questa l'attesa di Dio, altra, e Lui, anche Caino l'uccisore, Lui continuerà a 

custodirlo. Una pagina carica di simboli e di messaggi e stamattina sentiamo tutta la forza 

di un messaggio come questo, che da una parte evoca il possibile sempre ripetersi dei 

gesti di Caino nella storia degli uomini, ma anche il possibile ritorno alle condizioni che 

rendono fraterna la vita, perché comunque questa rimane indelebilmente la chiamata del 

Signore. E questo gesto così grande apre una sua continuità, nella liturgia che stiamo 

celebrando, nel brano del vangelo di Matteo, per tanti aspetti sembra molto meno 

drammatico il contesto, i riferimenti di Gesù non sono addirittura all'omicidio di un 

fratello, all'uccisione, ma non so se è meno impegnativo, perché è una pagina che 

rimanda al cuore dell'uomo, a quello che sta nel cuore dell'uomo. Certo Gesù ribadisce 

l'antico precetto “Avete inteso che fu detto non ucciderai”, ma poi prosegue e 

rimandandoci al luogo della libertà più vera di una persona, il suo linguaggio, il suo modo 
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di esprimersi, i sentimenti che coltiva dentro e che dopo diventano reazioni, modi di 

proporsi, espressioni che assumono i volti più differenti, lì abbi cura che il tuo fratello sia 

e rimanga fratello. E questo allora è un invito ad una purificazione del cuore che poi 

diventa purificazione di sentimenti, di reazioni, di linguaggi, di modi di comportarsi, 

perché la fraternità non la si inventa dall'oggi al domani, ma si guadagna dal di dentro, 

facendo sì che il cuore sia buono e ospitale nei confronti dei fratelli. Questa è una parola 

esigente, a tal punto esigente che sarà il criterio che valuta la bontà o meno dell'offerta 

che veniamo a presentare all'altare. Se ci vieni e la deponi all'altare, ma nel cuore non sei 

riconciliato con il tuo fratello, piantala lì l'offerta, prima vai a riconciliarti, perché come fa 

a essere gradita la tua offerta, se il tuo cuore è contro il fratello? Parola di vangelo che 

attraversa tutte le condizioni di vita delle comunità cristiane, è parola che ha dentro una 

accentuazione forte della fraternità, dello stile accogliente, della capacità del cuore, della 

magnanimità perché è questo che poi rende gradita l'offerta a Dio, se venisse da cuore 

torpidi e che coltivano di tutto e che non bonificano mai nulla, non potrà mai diventare o 

pretendere di diventare una offerta gradita. Anche oggi ci accorgiamo che la parola 

domenicale del Signore regala messaggi forti, messaggi di vangelo, ma ci veniamo per 

questo la domenica all'eucarestia, perché vorremmo e scegliamo che sia Lui, il Signore, a 

condurre la nostra vita, la parola del vangelo l'orizzonte che  fa da riferimento alle nostre 

scelte, i nostri cammini, il nostro futuro. Signore, questa parola ci entri nel cuore e 

davvero ci doni la gioia di poterla presentare con cuore puro l'offerta povera, della nostra 

vita povera, però vera, però carica di amore, un offerta che nasce da cuori riconciliati. 

 

Carmelo di Concenedo, 20 giugno 


