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 “Con lui entrò in alleanza”, questo è il culmine 
dell'elogio che il testo del Siracide riferisce a 
Davide. Entrare in alleanza, certo, nell'elenco 
delle ragioni dell'elogio, tanti atteggiamenti, 
scelte, passi, momenti della vita di Davide 
abbiamo ascoltato, ma al cuore di tutto sta 
questa obbedienza all'alleanza. E' passata anche 
attraverso l'esperienza dolorosissima del 
peccato, di un peccato che aveva creato 
distanza, che aveva segnato un allontanamento 
grave da Dio, ma poi il ritorno, il pentimento, la 
gioia intima del perdono. Entrare in alleanza, 

vuol dire porre fine alla separatezza, alla distanza, vuol dire inaugurare la stagione della 
famigliarità, del vivere con, dell'avere comunione, è questo il criterio con cui il testo 
sapienziale rilegge il cammino di fede di singoli e di comunità, dell'intero popolo, la 
fedeltà o meno all'alleanza. E' qui a questo livello che si gioca ciò che di più prezioso è in 
questione, in forza di quella chiamata alla fede di cui Dio ci fa dono. E accanto a questo 
dell'alleanza c'è un'altra parola chiave, nella liturgia che stiamo celebrando, questi testi 
feriali di oggi, la lampada. “Viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o 
sotto il letto?”, l'interrogativo di Gesù, e non perché vuole che la lampada sia ostentata, è 
perché è nella natura di una lampada fare luce, fare luce ad una casa, per questo non 
avrebbe senso tenerla nascosta, dia luce, senza vanto alcuno, semplicemente perché arde, 
perché è accesa, perché custodisce un fuoco, che da calore e crea ospitalità. Ma il salmo 
poco fa, ci aiutava a leggere il significato più profondo di questa immagine consueta che 
Gesù raccoglie dalla vita feriale, perché “lampada ai miei passi è la tua parola”, questa è la 
lampada: la parola. Ecco, alleanza e parola, due consegne che stamattina mi diventa molto 
naturale sentire anche come consegne di augurio, ci avete accompagnato con la preghiera e 
ve ne siamo grati, ci siamo accorti, abbiamo vissuti giorni belli, sereni, di grazia, e adesso 
questo duplice invito a custodire e ad amare l'alleanza con Dio e a penetrare la luce di 
quella parola che poi orienta  i passi, tutto questo vorremmo che sia bagaglio da custodire 
come una sorta  di consegna. Anche perché queste sono due parole maestre da percorre e 
da vivere, per chi vuole entrare in quello che abbiamo chiamato lo spazio Gesù, entrare in 
comunione vera con Lui, sono due grandi sentieri, sempre vivi e praticabili,nel vissuto 
della chiesa di oggi, anzi delle chiese di oggi, delle diverse confessioni cristiane, ed è 
attraverso sentieri così che sarà meno difficile, anzi, sarà dono e grazia costatare il 
progressivo crescere della dimensione di comunione. Perché di fatto, ed è una scelta bella 
quella che avete compiuto per la messa di stamattina, questa nostra eucarestia conclusiva 
degli esercizi, sta dentro l'invocazione corale del dono dell'unità, di chiese divise e ferite, e 
con al loro interno ancora segni di distanza e di fatica a raccogliersi reciprocamente. Bene, 
in fondo, quello che abbiamo  tentato di ascoltare attraverso la vicenda dei testi neo-
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testamentari, i tanti possibili sentieri per entrare in una comunione vera con il Signore 
Gesù, tutto questo ha nel suo interno la decisività di un atteggiamento, lo sguardo rialzato 
su Gesù. Questo è l'atteggiamento, è soltanto guardando a Lui che guadagniamo la forza di 
superare le lontananze, di contenere i contrasti, di favorire il crescere di una comunione 
sincera, perché guardiamo a Lui, perché ascoltiamo la parola che viene da Lui, e questo è 
il sentiero autentico di accesso alla comunione, lo sguardo su Gesù, intenso, vero, 
attraversato da un desiderio sincero, da una disponibilità reale, da un amore profondo a 
quel segno di comunione, miracolo, che la chiesa è davvero chiamata a diventare. E allora 
l'eucarestia di stamattina ha dentro davvero la forza di proiettarci sul cammino che ci sta 
davanti, per di più riflessioni come queste fatte attorno alla parola di oggi, ma insieme con 
voi alla vostra comunità, ci sembrano ancora più belle, ancora più vere, una comunità che 
nel percorso contemplativo ritrova una radice di sintesi della propria vocazione spirituale, 
ci dice che sentieri così meritano tutto l'investimento possibile nella vita, in qualsiasi 
vocazione, ha voi è dato di viverla così, nell'esperienza di silenzio e preghiera nella vostra 
comunità, a noi è dato di viverla nella ricchezza di un ministero che ci interpella da più 
parti e ci porta le voci e le attese di uomini e donne i più diversi, ma le sentiamo proprio 
vere anche a motivo delle nostre vocazioni differenti che si illuminano l'una con l'altra, le 
sentiamo ancora più vere, parole come queste e ti rendiamo grazie, Signore, che oggi ci 
consenti di udirle insieme e che a partire da esse possiamo implorare il dono della 
comunione della tua chiesa. 

 

 (cfr Sir 44,1;47,2.8-11; Sal 17(18); Mc4,10.21-23) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 22 gen. 10 


