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… PERCHÉ DIO CI HA 
FATTO GRAZIA 

Se si riceve un dono grande dal Signore, 
dopo custodiscilo, fanne memoria. E' stata 
dall'inizio una logica costante nel cammino 
di fede del popolo di Dio, e il  brano che 
poco fa abbiamo ascoltato dall'Esodo, ne 
costituisce  un segno evidente. Questa 
volta, in modo simbolico per dire la 
gratitudine, era l'offerta della primizia, del 
primogenito, e abbiamo udito le parole 
antiche, che sono entrate nella tradizione 
più autentica di Israele lungo il suo 
cammino dal deserto e poi nella terra, così 
vera, questa scelta, che ogni volta a chi te 
lo chiedesse “ma perché fai questo?” Tu 
sapresti sempre come rispondere: “perché 
Dio ci ha fatto grazia”, Dio ci ha fatto 

uscire, ha custodito la nostra vita, ci ha portato fuori dalla schiavitù. Ecco, sarebbe stato un 
criterio che anche Gesù ha poi fatto suo, quella sera nell'ultima cena il suo rito memoriale 
della Pasqua in memoria di Lui si iscrive precisamente in questa logica, perché i doni di 
Dio hanno sempre il segno della gratuità, non sono dovuti, e allora scrivile nel cuore, 
custodiscili con fedeltà, siano per te memoriale, e questo vuol dire educarsi a vivere al 
cospetto di Dio, con gratitudine, rendendo lode. Sta mattina questa parola come ci aiuta, 
come ci esorta, come ci conforta nel celebrare in modo autentico il rito memoriale 
dell'eucarestia di Gesù. E poi questo frammento semplice ma intensissimo di Luca, e le 
immagini efficaci per dire guarda che c'è una novità grande nel vangelo, non mescolarla 
facendola diventare grigia, insignificante, senza sapore, come non devi rattoppare con una 
pezza vecchia un vestito nuovo, come non devi mettere il vino nuovo in otri vecchi, così 
l'evangelo accoglilo con una grande novità di vita e di cuore, in questo modo apparirà la 
novità del vangelo e tu ne diventerai testimone. Come ci fa bene udire da Gesù parole 
come queste, incoraggiano una fedeltà autentica all'evangelo che Lui ci ha dato, ci invitano 
a non perderci in compromessi o in annacquamenti del vangelo, ma sia limpido il modo il 
modo con cui nella vita lo restituiamo a Lui e diviene testimonianza grande della verità 
della sua parola.  

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 18 giugno ’09 


