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Dapprima quella chiamata per nome, già 
prefigurata nell'episodio di Elia e di Eliseo, fa 
sentire quanto sia in gioco ciascuno, appunto 
chiamato per nome, e quanto questo impegni la 
totalità della vita e della persona e quel “seguimi” 
sentito dall'inizio a sorpresa, totalmente a sorpresa 
ai bordi del lago di Genezaret, Andrea non se lo 
sarebbe dimenticato più, così come Pietro, così 
come gli altri via via coinvolti. E non si 
spiegherebbe diversamente quella immediata 
disponibilità a lasciare tutto se non fosse stato 
percepito questa chiamata per nome come qualcosa 
di grande, di assolutamente grande e questo ci 
rimanda al dono di cui tutti siamo stati fatti 
partecipi, questa chiamata per nome è tra gli eventi 
che non si dimenticano nella vita, anzi, quelli da 
cui ogni volta si riparte, nei quali ci si riconosce, 
dove si va a identificare ancor meglio il senso della 

propria vita, della propria sequela. Ma poi sembra voler prendere il largo la parola di Dio 
che accompagna la liturgia e in particolare quel testo di Paolo alla lettera ai Romani, 
prendere il largo per aprire lo scenario che lascia intravvedere il perché più profondo della 
chiamata, di questa chiamata, inspiegabile per tanti aspetti, e lo scenario non ha confini, va 
oltre le diversità di provenienze, di etnie, di culture, “non c'è distinzione tra giudeo e 
greco, lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso quelli che lo invocano”. Questo è 
l'orizzonte di riferimento per una missione che non ha confini, che non sopporta di avere 
recinti, e la chiamata è per questo, e nello stesso tempo sembra dirci Paolo in questo brano 
dove palesemente si risente la sua personale esperienza, sembra dirci guarda che non ti 
basterà neppure l'annuncio della buona notizia, quella che pregavamo nel salmo. Certo, 
essa sarà assolutamente necessaria, ma questa notizia, la frase iniziale del brano, passa 
dalla bocca che la confessa al cuore che la ospita e la crede e questo è un cammino di 
interiorizzazione della parola, è un cammino che ci fa andar dentro la parola. Ecco, è un 
piccolo tracciato quello della liturgia di oggi, nella festa di Sant'Andrea, nel quale ci 
riconosciamo e ci sentiamo riconosciuti, anche per questo, Signore, il nostro rendimento di 
grazie è oggi particolarmente intenso e profondo. 

 (cfr 1Re 19,19-21; Salmo 18; Rm 10, 9-18; Mt 4, 18-22) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 30 nov ’09 


