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 Ci riconduce anzitutto la liturgia 
di oggi a quell'esperienza 
dell'esodo che è sempre un 
sentiero aperto e vivo nel tempo 
di quaresima, perché a questo ci 
chiama la vigilia della pasqua, a 
vivere in tutte le sue componenti 
e con un cuore che davvero sa 
consegnarsi a Dio, l'esperienza 
dell'esodo. Stamattina la liturgia 
lo fa attraverso l'attenzione a uno 
dei temi ricorrenti di quella 
difficile marcia nel deserto, ma 

che è marcia che continua nel cammino della fede di ognuno, di ogni comunità, della 
chiesa intera, è la presa di distanza dagli idoli, era e lo abbiamo sentito, gli idoli aveva poi 
forme concrete, abbiamo sentito degli aspetti puntuali, precisi, magari appunto anche 
sorprendenti per noi. Certo cambiamo molto le forme di idolatria dove cioè il cuore 
dell'uomo, di una donna, sceglie altro rispetto a Dio, forse cambiano le forme, non ci 
ritroviamo in tutte queste, ma quelle che costruiamo noi dentro la storia oggi? Quanti idoli 
fasulli, quante scelte sembrano dare valore assoluto a scelte, a luoghi, a volti, invece valore 
assoluto non l'hanno, magari hanno dei valori certo, a volte neppure questo, ma altro è 
avere stima e attenzione per qualcosa che ci regala del bello e del buono, altro è farlo 
diventare Dio, questo è un balzo, che poi decide moltissimo della vita e questo basta 
restare radicati nella storia che stiamo vivendo dentro di noi e fuori di noi, e dentro gli 
scenari più ampi del mondo, per toccare con mano che un discorso così rimane 
estremamente attuale. Quindi vuol dire questo appello di scegliere di appartenere al 
Signore e scegliere di fare riferimento alla parola sua e riferimento che poi conduce il 
cammino della vita è qualcosa che non solo perde di attualità, direi la sta riguadagnando 
continuamente, è una delle parole più vere, più serie, più belle che ci si possa regalare gli 
uni gli altri perché il cammino della fede possa avvenire nella verità, e questo domanda 
una sincera ricerca del cuore e domanda anche la domanda liberante da fare a noi stessi, 
ma chi è e chi sono i riferimenti decisivi della mia vita di credente, se volessimo, chi sono 
i miei idoli? Questo è un interrogativo inquietante per alcuni aspetti, ma per altri è uno di 
quei segni assolutamente solari e belli quando uno sa porsi e convivere con domande così, 
ecco, è come minimo onesto, cerca di non auto- ingannarsi, di non falsare le carte, di non 
tenere coperte le decisioni, ma di chiamarle per nome, di evidenziarle, di farle emergere, e 
allora dopo con libertà si può giungere ad affermare Signore, noi vogliamo seguire te, era 
il linguaggio antico dell'esodo, quello celebrato a Sichem nella celebrazione conclusiva, 
noi non abbiamo altri idoli, noi vogliamo servire te, il Dio vivente. Certo però la liturgia 
poi, oggi, e lo fa con questo brano drammatico e insieme difficile ma insieme splendido 
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del vangelo di Giovanni, cioè comunque dopo c'è un a tu per tu con il Signore, un 
personale incontro con Lui, non è pensabile un cammino di vigilia alla pasqua di Gesù che 
non impatti con Gesù, con Lui, e oggi questo ci viene detto con questo serratissimo 
dialogo, forse  davvero il più drammatico del vangelo di Giovanni, troppo ampia per 
poterla adesso commentare come meriterebbe, lo spunto centrale: in questo momento di 
preghiera per noi penso che possa esserci utile dopo in preghiera magari possiamo andare 
molto oltre e continuare il dialogo con il vangelo di Giovanni, in fondo la posta in gioco 
era legata ad una pretesa, se siamo etnicamente discendenti di Abramo la salvezza è un 
diritto per noi, ci appartiene, e questo è un momento cruciale e Gesù non lo può lasciare 
cadere, perché se fosse vero noi tutti ad esempio, saremmo fuori, perché altra è la nostra 
provenienza, ma poi, ancora più profondamente, perché quel diritto, perché quella pretesa, 
la salvezza è dono gratuito di Dio, uno non lo può pretendere, ha solo da rendere grazie, ha 
solo da benedire chi gli riempie la vita con un dono così, e allora Gesù è nella mischia, 
resiste ad una tentazione come questa e attraverso la strada, una grande strada che dice la 
sua libertà interiore, la sua non è una contrapposizione con avversari, è di ricondurli al loro 
terreno di incontro, anche per Gesù Abramo è padre, ma perché? Perché padre nella fede, 
non perché discendente come nazione da lui, ma perché nel solco come uomo della fede 
che si è lasciato guidare da Dio, che ha lasciato ad un certo punto ad età avanzata la sua 
terra, il suo clan, e per una promessa assolutamente improbabile, sentire che gli viene 
promessa una discendenza numerosa come l'arena della sabbia del mare, e lui oramai 
avanzatissimo nell'età come sua moglie, sembra quasi un ridicolo gesto, invece quest'uomo 
nei silenzi di quelle terre, ha imparato a riconoscere che la parola di Dio va sempre onorata 
con amore e che Dio non inganna, Dio non si prende gioco di noi. Eccola la grandezza di 
Abramo, allora i discendenti di Abramo sono coloro che si faranno guidare dalla parola di 
Dio, ma questo vuol dire aprire il vangelo a tutti, fortunatamente! Per questo Gesù resiste, 
per questo il vangelo stamattina ci dice un passo determinante della fede dove con libertà, 
ma anche con franchezza ci si consegna o riconsegna al vangelo di Gesù. 

 (cfr Dt 6,4;18,9-22; Sal 105/106; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 7 mar. 10 


