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… L'OFFERTA GRADITA È 
QUELLA DI CHI DÀ TUTTO 

CIÒ CHE HA 

Stava scritto sin dall'inizio che, dopo il 
dono di una festa grande e l'esodo era stato 
questo dono, fosse naturale restituire, nel 
segno di una offerta, la propria gratitudine, 
e poco fa il testo antico dal libro dei Numeri 
ci ha fatto riascoltare, quale oblazione la 
festa delle settimane avrebbe dovuto avere. 
Però dopo si rivelerà sempre più evidente 
che non basta offrire delle cose, occorrerà, 
perché questa è la questione vera di 
un'offerta a Dio, occorrerà il cuore, 
occorrerà l'atteggiamento profondo 
dell'amore, e allora non c'è dubbio, agli 

occhi di Gesù, che valga molto di più l'offerta di una povera vedova, un obolo, pochi 
spiccioli che ha, a fronte dell'offerta magari ingente ma che non costa nulla, buttata 
ostentatamente nel tesoro del tempio. No, l'offerta gradita è quella di chi dà tutto ciò che 
ha, perché questa è un'offerta di amore, che non calcola, che ha una restituzione 
sovrabbondante, anzi, ci direbbe Paolo, e la sua riflessione dal testo ai Corinti che abbiamo 
ascoltato  davvero è significativa, quando ti educhi davvero a vivere così l'offerta sentirai 
sempre una necessità forte di rimanere solidale anche con il cammino e la povertà dei tuoi 
fratelli, certamente. E allora nasce l'istanza di una colletta che sostenga, di una vicinanza 
che esprima affetto e solidarietà, ecco, questa è la dinamica vera dell'offerta, e quando poi 
Gesù avrebbe condotto a compimento questa lunga pedagogia dell'offerta ci avrebbe 
aiutato a capire non bastano più neppure le cose date per amore, l'offerta vera è quella di te 
stesso, come per me, che ho fatto di me perché ho perso la mia vita per amore dei miei 
fratelli. Aver dentro convinzioni così quando si rinnova l'eucarestia vuol dire attingere alla 
fonte più genuina e vera, vuol dire sentirsi dentro un cammino di comunione chiamato ad 
andare costantemente in un crescendo, incontro con il Signore, e stamattina questo come è 
bello celebrarlo insieme nella fede, e in una preghiera corale. E certo quando poi penso a 
quale augurio ci farebbe Abramo, stamattina dopo che ci ha condotto tutta la settimana da 
lunedì in qua, nella sua  riflessione sul suo itinerario della fede, credo che non avrebbe 
esitazioni a dirci:  “consegnati a Dio”, questo è il cuore dell'offerta, la vita affidata a Dio, 
perché sia Lui a condurla, sia Lui a orientarla. E allora la preghiera di stamattina, certo 
rimane soprattutto rendimento di grazie, ma sento naturale riconoscere in una preghiera 
così e in una parola così, il sapore di un augurio perché questa settimana di formazione 
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vissuta e che adesso si allarga ad una comunità più grande che prega con noi, perché tutto 
questo diventi esperienza vera di una fede, autentica, quella di Abramo ci ha fatto da segno 
che ha condotto e quanto è stato forte il messaggio del cammino della fede di Abramo. Noi 
vorremmo andarci così, Signore, a rinnovare l'offerta di noi stessi e della nostra vita a Te. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 6 giugno ’09 


