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… NON CI FACCIANO MAI 
PERDERE D'ANIMO LE 

CONDIZIONI POVERE DEI 
NOSTRI CAMMINI 

Ci propongono due inizi le pagine della 
Scrittura che stamattina guidano la nostra 
preghiera, quello dell'Esodo, ed è raccontato 
proprio questo inizio, è nel segno di una 
fatica, del resto tutta la vicenda da Abramo 
in poi aveva letto con chiarezza che 
sarebbero rimasti un popolo di forestieri e 
pellegrini, la loro reale differenza sarebbe 
dovuta essere quella della fede, quella fede 
di cui Abramo era stato un interprete 
grandissimo. E subito quindi li raggiunge la 
prova, c'è l'inizio del racconto di questo 

sguardo di ostilità nei loro confronti, ma sarà anche proprio questa della prova la ragione 
per la quale nascerà dal cuore di questo popolo un grido e Dio lo raccoglierà e inizierà 
l'avventura dell'Esodo, un'avventura di libertà e di grazia. Ed è un inizio anche quello 
raccontato a Nazareth nella sinagoga, dentro una condizione semplice, umile 
assolutamente povera, incomincia così la testimonianza pubblica di Gesù di Nazareth. 
Anche qui evidentemente nel segno di una grande povertà, anzi subito una domanda di 
sospetto, ma non è questo il figlio di Giuseppe? Come a dire cosa potrebbe nascere da una 
famiglia, da una casa di cui conosciamo tutto e come le nostre e da Nazareth che cosa mai 
potrebbe venire? Sono così gli inizi dell'evangelo, cambieranno le forme ma il vangelo 
rimarrà sempre accompagnato da fatiche, da sproporzioni grandi, da condizioni che 
sembrano del tutto improbabili ma anche per questo  lo andranno e lo andremo anche noi 
scoprendo come l'evangelo di Gesù. E come  è bello stamattina questo dono di grazia 
implorarlo dal Signore, non ci facciano mai perdere d'animo le condizioni povere dei 
nostri cammini, una ragioni di più se mai per affidarci al Signore, per dire è proprio in Lui 
che confidiamo e da Lui ogni giorno ci facciamo rigenerare.  

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 8 giugno ’09 


