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 E' difficile, certo, e bisognerà ritrascriverlo 
sempre l'equilibrio tra la fede e le opere. 
Questo equilibrio ci vuole, la parola di 
Giacomo stamattina è particolarmente forte 
e lo esprime a tinte consistenti, perché parla 
di una fede che diventa morta se non ha le 
opere, così come squilibrio sarebbe buttarsi 
solo sulle opere ma non coltivare in 
profondità la fede. E per confortare questa  
intuizione che poi esemplifica in maniera 
concreta a fronte di situazioni reali, di 
possibili incontri con persone che sono nel 
bisogno e tu semplicemente dici una parola 
che esorta e non fai nessun segno di 
solidarietà, ecco, li accompagna così ed 
evoca significativamente la figura di Abramo, 
nostro padre della fede, nel momento 
culminante della sua peregrinazione nella 

fede Abramo è richiesto di fare un passo, di salire al monte Moria e di immolarvi il suo figlio, 
il suo unico figlio, quello che aveva atteso come compimento della promessa antica. E queste 
sono opere, quel salire al monte, quel portare la legna per l'olocausto, opere, ma la fede ha 
dato un volto diverso e il Signore ha letto la fede del gesto di Abramo, gli ha fermato il 
braccio ormai alzato: basta, ho visto che tu ti affidi e ti lasci guidare. E questo è un equilibrio 
da implorare ogni giorno, come grazia, ma è anche un equilibrio da cercare ogni giorno, per 
saperlo poi esprimere, perché è di queste testimonianze che una storia di chiesa e di società 
come la nostra ha di bisogno, questo abbinarsi di una fede profonda con la semplicità dei 
gesti, della condivisione vera, dell'attenzione solidale, questo è il giusto che opera il bene  e 
vive con fede, ci ha fatto pregare il salmo. E poi l'altro dono dal brano di Luca che dà seguito 
ai racconti precedenti, quasi leggendo lo smarrimento che sta nel cuore dei discepoli per 
l'impegnatività della domanda che il Maestro affida a loro, annotano: “Noi abbiamo lasciato i 
nostri beni e ti abbiamo seguito”, e non è stato certo un passo facile quello, e quella 
sorprendente e bellissima risposta di Gesù: “In verità io vi dico: Non c'è nessuno  che abbia 
lasciato casa o mogli o fratelli o genitori o figli per il Regno di Dio che non riceva molto di più 
nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà”. Quel molto di più che cosa sarà? 
Non lo possiamo pretendere, ma ci basti sapere che c'è, e che il Signore lo custodisce e lo 
svela, in genere non è fatto di cose, tanto meno delle cose che abbiamo lasciato, forse è 
fatto di pace interiore, di bontà d'animo, di sete profonda di comunione, di attesa di Dio, di 
nostalgia di Lui, di gesti poveri che danno conforto e pace. Forse è questo il centuplo già dal 
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tempo presente, fino a quella vita eterna nel tempo che verrà. Questa promessa ci sostiene, 
Signore, ci conforta e la riconosciamo anch'essa come una promessa gratuita, viene da Te.  

Carmelo di Concenedo, 27 settembre 


