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 Udita nel clima di silenzio e di 
preghiera la parola che il Signore 
prepara per noi sembra giungerci 
ancora più essenziale e per voi 
questo è esperienza quotidiana, 
ma anche per noi vorremmo che 
lo fosse sempre. E allora anche 
pagine così ci regalano 
stamattina delle parole forti, 
quelle che poi aiutano davvero il 
cammino, lo sostengono. In 
fondo cosa sta al cuore di questo 
momento di smarrimento che 

segna la vita di Abram e Sarài? E' il tardare della promessa, certo, lo abbiamo udito, anzi, 
in forza di essa abbiamo lasciato la nostra casa, la nostra terra, i nostri luoghi cari, ma 
adesso non accade, anzi, l'inesorabile scorrere del tempo rende sempre più inverosimile la 
promessa di una discendenza, per di più numerosa. E allora, lo abbiamo udito, il rischio 
cui un momento di smarrimento si espone, prende tante forme, tanti volti, tanti linguaggi, 
poco fa alcuni li abbiamo ascoltati. Ma in un cammino di fede va sostenuto lo sforzo di 
rispettare i tempi di Dio e i suoi silenzi, non possiamo imporli noi, non tocca noi dire 
quando, come, e perché, ci è chiesto di camminare nella fede, Abramo questo lo avrebbe 
via via compreso sempre più intimamente nello scorrere dei giorni. La ragione per la quale 
ce la si può fare è la persuasione intima che Dio è fedele, e rimane fedele, anche la parte 
conclusiva di questo testo, per tanti aspetti drammatico, è una benedizione data al figlio 
che si chiamerà Ismaele, no io non ritraggo la mia benevolenza, io rimango il vostro Dio e 
la promessa la onorerò, ma i tempi e i modi tocca a me deciderli. Questo è un 
atteggiamento che avvertiamo essenziale nel cammino di fede, in giornate come queste 
dove magari per grazia, riusciamo ad intravvedere meglio i passi nuovi che magari si 
impongono nella nostra vita, vorremmo anche avere immediatamente un quadro dei tempi, 
delle tappe con cui metterli in atto, ma raramente questo è possibile, c'è qualcosa che deve 
rimanere nel cuore e nella libertà di Dio. E allora nella fede si vive, semmai non scordiamo 
mai quella splendida preghiera che stava all'inizio del salmo che abbiamo pregato, questa 
quotidianamente rivolgiamola a Lui: “Ricordati della parola detta al tuo servo, con la quale 
mi hai dato speranza, questo mi consola nella mia miseria, la tua promessa mi fa vivere”. 
Splendida preghiera! Di chi si affida al Signore, di chi sta dentro l'obbedienza umile e 
tenace della fede, e lo fa con gioia. Ma sempre in ricerca di parole forti, perché questo è un 
po' il clima di giorni di esercizi, anche il brano dei Proverbi una piccola attenzione la 
merita, la merita tutta, evidentemente, come sempre la Parola di Dio, ma da condividere 
così insieme. E' un'esortazione ad una vigilanza umile e intelligente, di chi sa risorse e 
limiti, sa le proprie fragilità e le proprie attese e allora sa misurare i passi sulle sue 
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concrete possibilità e la forma diretta del testo dei Proverbi come proclama in maniera 
assolutamente persuasiva tutto questo. Credo che alcuni proverbi diffusissimi abbiano 
proprio attinto da questo testo dei Proverbi, se tu metti la paglia vicino al fuoco e poi 
pretendi che non bruci! Anche questo è dialogo vero con il Signore, la consapevolezza di 
essere vasi di creta, persone fragili, eppure appassionate di Dio, educa ad uno stile che è 
tipico dei poveri di spirito, che non presumono mai di se stessi, che non si danno per 
imperforabili, mai! Sanno che l'essere esposti alla fragilità è condizione quotidiana del 
vivere, e allora semmai da qui attingono l'implorazione accorata, l'intelligenza viva, 
simpatica, di chi sa prendere le misure giuste e poi anche la capacità davvero giusta dei 
piccoli che hanno il cuore semplice di bussare chiedendo un aiuto, anche questo Proverbi 
sembra regalarci stamattina. E infine la pagina del vangelo, come sempre dilagante nella 
sua profondità, con l'ostentare, in genere se stessi, ma in particolare annota il testo del 
vangelo di Matteo, ostentare la propria religiosità, è perfino ridicolo, comunque non raro, 
ieri e oggi. E cosa può stare a radice a questa inclinazione a ostentare la propria 
religiosità? A me sembra, anche riflettendo dentro le esperienze, a me sembra che le radici 
siano sostanzialmente due: la prima è quella che ti viene immediatamente, per uno abituato 
a essere sempre il primo, anche l'espressione religiosa deve diventare criterio di visibilità, 
così si accorgeranno sempre tutti che io sono veramente bravo!. E ci viene un po' da 
sorridere a ragionare così, ma spesso è così! Ma io credo che ci sia, più subdola, un'altra 
radice, questa davvero è scavata di più dentro, è tipico di chi non vive pacificato o 
appagato, quello del volersi mostrare, come se gli mancasse sempre qualcosa, scontento 
fondamentalmente e allora tenta di catturare con l'ostensione di sé e della propria 
religiosità quelle garanzie di riconoscimento che invece avverte di non avere. Ma la tua 
ricompensa sta già nel fatto che il Signore ti ha chiamato per nome, e più di così, più 
pienezza di questa, che cosa c'è? Perché dovrei chiedere altro o vantarmi dei miei pezzetti 
di risposta all'amore di Dio, ma dovrei semplicemente gioire dei doni che Dio mi fa e 
allora quell'ostentare la propria religiosità non fa parte dello stile di un discepolo. In fondo 
il volto del discepolo che il discorso della montagna ci sta via via consegnando, man mano 
che brano, dopo brano, lo stiamo pregando, è quello di una persona grata, che si riconosce 
immeritatamente amata dal Signore e allora ha solo il desiderio, dicevamo, della 
restituzione sovrabbondante, non della pretesa dei riconoscimenti, ma della risposta 
generosa. Questo sì, questo come la dinamica più vera della sua vita, ma non altro da 
questo, perché l'essere e sentirsi riferimento amato da Dio è qualcosa che riempie la vita. 
Non devo ostentare nulla, Signore, ho solo da dirti la mia gratitudine e oggi la diciamo in 
questa forma di comunione di intensa, tra noi, con la vostra comunità, con il vostro 
silenzio di contemplazione, con la vostra preghiera amica e di intercessione.  

 (cfr Gn 16,1-15; Sal 118/119; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 4 mar. 10 


