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 Come si fa strada nel cuore di un uomo, di un 
popolo, quella preghiera fiduciosa che lascia 
intravvedere che il perdono può essere davvero 
dono di Dio. Ecco, forse una domanda così ci 
aiuta a gustarli ancora di più i brani che 
accompagnano la liturgia di oggi, che 
accompagnano questa domenica, anzi, ci aiuta a 
scorgere in essi qualcosa che poi aiuta la nostra 
fede, può essere ad esempio, e ce lo dice la 
pagina del profeta Daniele, la situazione di un 
popolo frantumato, desolato, che proprio per la 
sua infedeltà al Signore ha perso compattezza, 

come una città devastata e dalle mura diroccate, e si direbbe non c'è più nulla da fare con 
una desolazione così, eppure l'abbiamo sentita questa splendida preghiera di Daniele 
profeta “ascolta e perdona”, quasi gridato, vuol dire allora che anche sentendosi dentro una 
storia immensa che tocca popoli, folle, volti, situazioni, ci è data la possibilità di scorgere 
che il volto di Dio rimane il volto misericordioso e allora a Lui si può affidare quella 
invocazione accorata “ascolta e perdona”. Una preghiera imparata da lontano, imparata da 
chi ci ha aiutato a comprendere che il volto di Dio, come ce ne parla Gesù, è davvero il 
volto misericordioso, lo puoi invocare, puoi gridare al volto di Dio e implorare 
misericordia e perdono. Ma potrebbe essere anche una situazione personalissima, quella da 
cui prende avvio una esperienza di perdono, e questa volta sarebbe Paolo a dircelo nel 
testo che abbiamo ascoltato dalla prima lettera a Timoteo parla ancora con lo stupore di 
quell'incredibile situazione che è accaduta a lui, “io ero un bestemmiatore, un persecutore, 
un violento”, dice così di se stesso, “ma mi è stata usata misericordia”. Paolo è stato 
afferrato da questa benevolenza inspiegabile di Dio, gratuita, che mai neppure avrebbe 
osato implorare, “agivo per ignoranza lontano dalle fede”, ma dopo questo perdono che ha 
ricevuto gratuitamente gli è penetrato nel cuore, è diventato la molla più vera del suo 
cammino, è divenuto la ragione per la quale si sarebbe sentito in dovere di regalarlo a tutto 
il vangelo di Gesù e il volto misericordioso di Dio, perché, ve lo garantisco, ha me è 
accaduto, io ero contro, e lui mi ha fatto grazia di un perdono immeritato e gratuito. Vuol 
dire allora che anche le più personali vicende, che ciascuno di noi porta nel cuore, perché 
legate alla propria vita, alla propria esperienza, ai cammini concreti che ciascuno vive, 
ogni situazione può essere innondata dal perdono di Dio. Del resto pensiamo a questa 
grande e limpida pagina di vangelo, se c'era un luogo inaffidabile e una persona 
inaffidabile era esattamente uno che stava al banco delle imposte, perché appunto 
unanimemente riconosciuto come il lavoro non vissuto bene, sospetto che chi lo occupa un 
posto così sia ladro e si  approfitti della autorevolezza della legge nei confronti degli altri. 
Eppure, per Gesù non c'è esitazione, anche in un posto così si può far dono di una  
chiamata e di una chiamata per nome, perché gli si rivolge direttamente a Levi, figlio di 
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Alfeo, e gli disse: “Seguimi, ed egli si alzò e lo seguì”, annota il testo di Marco. Vuol dire 
che anche le situazioni più compromesse sono riscattabili per il Signore, sono degne di una 
chiamata e di una chiamata per nome. Ecco dove accade l'esperienza del perdono. E ci 
tiene Gesù, perché il racconto di Marco lascia intuire bene che l'intento reale del Maestro 
che va a stanare Levi mentre è al banco delle imposte del suo lavoro, è quello di svelare il 
volto misericordioso della sua missione. E quando sente la mormorazione di chi subito 
annota ma guarda va a mangiare con i peccatori, ma che è profeta è questo, inesorabile 
mormorazione di chi non capisce, Lui risponde, come a dire, non mi sono sbagliato, io lo 
so benissimo chi ho chiamato e da quale lavoro lui proviene, ma io vorrei dirvi che io sono 
venuto per i peccatori, non per i giusti, per i malati, non per chi non si ritiene mai 
bisognoso di nulla e che si sente autosufficiente. La mia è una scelta che vuole rivelare il 
cuore che ho, il perché agisco e parlo così e diventa allora il di oggi un dono splendido che 
regala a tutti, alla comunità intera, alla chiesa in cammino il volto di un Dio 
misericordioso, sta a tavola con i peccatori, questa immagine che avrebbe folgorato tanti 
cammini di fede lungo la storia, pensiamo solo a Teresa di Liseaux che ha questo sedersi a 
tavola con i peccatori ha trovato la ragione per poter reggere le prove inquietanti della 
notte, della prova, del buio, del senso di lontananza da Dio. Alla tavola dei peccatori prima 
s'era già seduto Lui, il Signore. Ecco, allora anche la parola che è stata messa come titolo 
per la domenica di oggi “La divina clemenza”, ci arriva con una carica di luce molto 
maggiore, perché questa parola della divina clemenza ora ce l'ha raccontata Lui, il Signore, 
attraverso sentieri diversi e il suo racconto ce la fa apprezzare ancora meglio come dono e 
come grazia. 

(cfr Dan 9,15-19; Sal 106(107); 1Tim 1,12-17; Mc 2,13-17) 

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


