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SI RICORDÒ DI ABRAMO 

Ci conduce al racconto di situazioni molto diverse la parola di Dio questa mattina, ed è 
parola che fa luce, che aiuta ad intuire qualcosa di importante per il cammino della fede. Il 
testo antico di Genesi dice oramai c'è un giudizio su questa città corrotta, e Dio non può 
non vedere la corruzione grave di Sodoma e Gomorra. Ma, mentre questo viene detto e 
viene detto come un'esigenza della giustizia di Dio, come faccio a tollerare un male così 
grave che voi avete scelto?. Si aprono alcuni spiragli che lasciano intravvedere il cuore 
carico di misericordia di Dio. Anzitutto, dice il testo  di Genesi, “si ricordò di Abramo”, e 
allora come faccio a fare un giudizio così su Sodoma e Gomorra senza dirlo al mio amico 
Abramo, e poi fa in modo che Lot con la sua  famiglia possa mettersi in salvo. L'immagine 
rimane severa, il giudizio di Dio per ciò che allontana da Dio, ma insieme ci vengono detti 
dei segni e delle possibilità che  consentono comunque di tenerlo vivo e forte il rapporto 
con Dio. Abramo ci si butterà tutto intercedendo per  Sodoma e Gomorra, e comunque Dio 
lascia intravvedere anche in questo momento di giudizio che la sua attesa è piuttosto quella 
della misericordia. Del resto anche la parabola, questa parabola bellissima e famigliare che 
poco abbiamo ascoltato, c'è una festa di nozze per il figlio del re ed è evidente che Gesù 
sta parlando di sé stesso, e di una festa che Dio vuole porgere a tutti come dono e allora 
l'invito è proprio a tutti, ma sono tanti quelli che lo lasciano cadere, eppure neppure di 
fronte a questo rifiuto Dio si rassegna, no io la sala del banchetto la voglio piena, andate ai 
crocicchi, dite a tutti i poveri che trovate di venire, essere invitati, come un Dio che ha 
proprio bisogno di raggiungere con un invito suo tutti, senza distinzione, e anche però 
dentro questo scenario molto bello e positivo, quell'annotazione severa, quando vede che 
uno è entrato ma non ha messo l'abito nuziale. E no! Tu devi entrarci in modo degno. 
Anche qui apre ad una misericordia grande, ma invita ad una responsabilità. Hai un 
cammino da fare, hai un cuore da purificare, hai una vita da rinnovare, ci vuole la veste 
nuziale per accogliere l'invito al banchetto del re. Anche Paolo, in fondo, poco fa in quel 
testo molto bello che abbiamo ascoltato come seconda lettura, il testo ai Corinzi, dice non 
illudetevi eh! Né morali, né idolatri, né adulteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né 
avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il Regno di Dio, eh più 
concreto di così! Questo è un parlare esplicito, è segnalare le tanti possibili forme di 
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lontananza, ma appunto, dopo immediatamente accompagna una parola carica di augurio: 
“Voi eravate così, ma siete stati lavati, siete stati santificati”, il vangelo vi ha raggiunto, 
avete conosciuto Gesù di Nazareth, oramai non ha più senso rimanere come eravate prima, 
adesso è proprio il momento per rinnovarla e per intero la vita, perché il Signore vi ha fatto 
dono gratuitamente  di questa chiamata. Ecco la parola di Dio che poi lascio alla preghiera 
di ciascuno perché ci accompagni anche lungo la settimana, che proprio abbina a giudizi 
severi uno slargo grandissimo di misericordia, di attesa, di invito. E allora sembra invitarci 
ad una scelta, la liturgia che stiamo insieme celebrando, scelgo la lontananza o la 
famigliarità con il Signore? Scelgo la comunione con la sua parola o una mia 
autosufficienza dove decido io cosa fare e da chi andare?. Signore, ma proprio perché 
vorremmo scegliere una vicinanza oggi siamo venuti nel giorno domenicale a rinnovare la 
tua Pasqua.  

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 28 giugno ’09 


