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 …LI CONDUSSERO A LUI 

“Al calare del sole tutti quelli che avevamo 
infermi affetti da varie malattie, li 
condussero a Lui”, come se fosse una 
naturale calamita il Signore, i poveri, i 
semplici, coloro che stanno facendo fatica 
avvertono di poter andare. Chi ha cura di 
loro porta da Gesù. E questo non solo il 
dono di quei momenti, rimane il dono che, 
ogni volta nella fede, noi sentiamo vero per 
il nostro cammino. Questo andare da Lui, 
questo portare a Lui chi ha maggiore 
difficoltà, questo sapere che presso di Lui si 
trova ristoro, è una delle parole di vangelo 
che più  ci risuonano dentro e che ogni 
giorno avvertiamo come parole cariche di 

luce. E anche stamattina  veniamo da te Signore e a te portiamo tanti volti, tanti nomi, tanti 
attese, tanti problemi. Ma insieme, il dono di questa ulteriore pagina dell'Esodo, 
importantissima, che è quella chiamata rivolta a Mosè “ora va dal faraone perché lasci 
libero questo popolo dalla schiavitù”, e questa chiamata che spaventerà Mosè è però 
accompagnata da alcune parole che ne danno un profondo conforto. Quando, e lo abbiamo 
sentito poco fa, Dio dice “io mi ricordo della promessa che ho fatta ad Abramo, ai suoi 
discendenti, io non mi sono dimenticato dell'alleanza che ho fatto con voi, anzi”, prosegue, 
“io ho raccolto il lamento di questo popolo schiavo”. Si è coinvolto Dio, si è lasciato 
raggiungere dal grido di dolore che saliva da un popolo oppresso e ridotto a schiavitù. E 
allora è in forza di questa condivisione sua che può chiamare anche altri, che chiama 
Mosè, e sarà questa la forza di Mosè, se sa' dire sì è perché dietro conta sulla compassione 
di Dio per il suo popolo che è schiavo. E questo quanto ci rivela del modo con cui Dio 
continua ad accompagnare il nostro cammino, anche il cammino di oggi,  della chiesa di 
oggi, del mondo di oggi, in tutto il suo travaglio, in tutto il suo gemito, davvero ho udito il 
lamento, e allora ti mando, va' a chiedere che questo popolo venga liberato. Ecco, questa 
parola nutra oggi la nostra preghiera, ci consolidi nella fiducia, ci radichi sempre più nella 
certezza di una fedeltà grande di Dio verso di noi. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 10 giugno ’09 


