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 … LI CONOSCO I TUOI 
AFFANNI E ME NE FACCIO 

CARICO 

Davvero ci sorprende il vangelo, sempre, e 
questa pagina di Luca che sta guidando ora 
la nostra preghiera domenicale è 
certamente tra le pagine che sorprendono. 
Gli affanni a cui fa riferimento Gesù li 
conosciamo bene, altroché, l'affanno per il 
domani, per il vestito, per il nutrimento, 
sono quanto accompagna ogni giorno il 
nostro cammino e sappiamo anche il 
rischio può essere quello che, affanni così, 
ci sequestrino totalmente, a tal punto da 
assorbire tutto, sopratutto nel cuore, 
nell'intelligenza. Ma non c'era in Gesù 
nessuna presa di distanza da questi affanni 

perché sono veri, sono veri per noi, per ciascuno e sono veri nei confronti delle persone di 
cui ci sentiamo responsabili, preoccuparsi del loro domani, del loro vestire, del loro bere, 
del loro nutrirsi è un gesto di attenzione, è un modo vero di vicinanza. La novità sta in 
quella parola forte e persuasiva che Gesù affianca  a tutto questo quando dice: non fate 
diventare priorità decisive per la vita, c'è qualcosa e qualcuno che è più importante, e 
questo è buona notizia del vangelo e lo sappiamo lo sta dicendo ai discepoli, via via lo sta 
dicendo alle folle che lo rincorrono per sentire le sue parole, per ricevere i gesti della sua 
attenzione e sono buona notizia. Lui evidenzia che il primato deve essere di Dio, ed è Dio 
il Signore della storia e del tempo e utilizza delle immagini e una forma di comunicazione 
che più bella e affascinante di così non potrebbe essere, perché se provvede agli uccelli del 
cielo e ai gigli del campo, volete che non se la cacci per voi che siete suoi figli? Oppure, 
questo gratuito dare di Dio, una giornata così, bellissima giornata di giugno, chi di noi 
avrebbe potuto pretenderla? E' gratuito questo dono, no! Non è dovuto, non è obbligato a 
darcela, ed  è in forza di tutto questo che Gesù può dire li conosco i tuoi affanni e me ne 
faccio carico, ma guarda che c'è un volto più importante, una presenza più importante, una 
parola che viene da Lui, che come importanza antecede tutti questi affanni, e allora 
entraci. Questo è l'invito forte del vangelo ed entrarci vuol dire molto poi nella vita, vuol 
dire imparare, ad esempio, ed educarsi e a educarsi a non rincorrere semplicemente i 
bisogni, ma vuol dire, ad esempio, i segni gratuiti del dono di noi stessi, dell'accoglienza 
ospitale, del perdono dato con magnanimità di cuore, della solidarietà vera e da dove le 
impariamo queste cose se non da quello sguardo a Dio provvidente e  buono, che ci fa 
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dono, senza che noi lo possiamo pretendere, di quanto di bello e di grande sta 
accompagnando la nostra vita e da speranza ai nostri passi. E' un vangelo impossibile 
questo? Penso davvero di no, e come mi aiuta quando commento una pagina così, quando 
lo faccio diventare parola che parla alla nostra vita, alla mia vita, come mi aiuta a pensare 
a uomini e donne, giovani, adulti, a  famiglie, nelle vocazioni più diverse, dove tu vedi che 
con totale semplicità questo vangelo vive, c'è, è reale, e crea delle condizioni di libertà di 
cuore, crea anche una fiducia nella vita, nel Signore, non ci fa irrigidire perché non ci fa 
dominare il nostro domani, né a garantirci a tutti i costi del nostro futuro, perché abbiamo 
imparato e stiamo imparando a confidare in Dio, a sentirci accompagnati da Lui, a vivere 
stando nelle sue mani. E questo è atteggiamento spirituale vero, cambia il volto e il colore 
della vita, da un tono differente al vivere, e questo stamattina come è parola bella che ci 
prende, che ci incoraggia, che ci rimette in cammino. Sentiamo per tanti aspetti  è proprio 
una parola contro corrente questa, il nostro è piuttosto un tempo dove si inseguono 
forsennatamente i bisogni, anzi, se ne inventano anche, tanti bisogni con l'illusione che 
siano delle assolute necessità, e invece no. E coltivare un vangelo così nel cuore vuol dire 
custodire questa libertà, se è vera, che dopo non diventa sprezzante nei confronti di 
nessuno, però custodisce uno sguardo profondo, più vero. “Cercate prima il Regno di Dio, 
tutto il resto vi sarà dato in aggiunta”, terminava così il brano del vangelo di Luca, ecco, 
questa parola arriva anche per noi, arriva dentro i contesti dove camminiamo insieme, 
arriva all'interno delle nostre case e comunità. E' il vangelo del Signore. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 14giugno ’09 


