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VI VERRÀ DATO IL CENTUPLO 

 

Questo è il tempo della fedeltà sembrerebbe dirci la parola 
del Signore di questa giornata. A noi che abbiamo vissuto 
nella fede il dono della Pasqua, il suo compimento con la 
Pentecoste, ora viene detto custodiscila nel cuore sta' 
parola, osservala e vivila fino in fondo. L'antico testo del 
Deuteronomio (6,10-19) poco fa ce lo ha fatto ascoltare, 
annotando che tutto ti è stato dato in modo gratuito, una 
terra che non era tua, dei frutti che non hai coltivato tu, io 
ti ho condotto qua per una scelta gratuita di amore. E allora 
la fedeltà restituiamola con questa senso di gratuità, non 
per obbligo, non come se fosse un giogo che ci opprime, 
ma come un' esigenza di gratitudine vera, verso il Signore. 
E quando è la gratitudine a condurci non si fanno calcoli, 
la risposta diventa sovrabbondante, appunto, come il 
Signore merita. E la parola, che il Signore rivolge a Mosè e 
che Mosè passa alla sua gente, ci faccia crescere in questa 
convinzione profonda e autentica. Poi quel dialogo, per 

alcuni aspetti commovente e sincero, tra Pietro e Gesù (Mc10,28-30) e i dodici, da chi avverte, Pietro lo 
dice con candore, noi abbiamo giocato tutte per te, Signore, e ciò che abbiamo lasciato è tanto, perché 
erano le nostre cose più care, le nostre case, i volti più vicini, e quella risposta sorprendente e grande di 
Gesù, “vi verrà dato il centuplo”. E sarà Lui a dire i tempi e i modi di questo centuplo, non li dobbiamo 
pretendere noi, perché anche in questo caso i doni si fanno gratuitamente  e gratuitamente si ricevono, non 
li pretendiamo, ma questa promessa, questa promessa del centuplo rimanga nel cuore di chi è discepolo, 
come una parola che Gesù affida a noi, quasi a voler confortare un percorso di fedeltà. Questo percorso, 
Signore, noi lo vorremmo rinnovare e ri-scegliere, anche oggi nella preghiera di questa giornata. 

   

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 2 giugno ’09 


