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LA LEGGE DEL SIGNORE È TUTTA LA MIA GIOIA 

Come ci ha aiutato il salmo, con quel ritornello molto bello che abbiamo pregato insieme, 
“la legge del Signore è tutta la mia gioia”, a dare un volto e un'anima alla pagina, con le 
tante prescrizioni, che il testo del Deuteronomio ci ha fatto ascoltare. Si situano là in quel 
momento, sono dentro il cammino pedagogico che Dio sta facendo fare alla sua gente, 
passo dopo passo. Comunque ogni osservanza della Legge ha bisogno di un cuore, 
altrimenti rimane esteriore, non crea comunione, ma se la Legge del Signore diventa la 
nostra gioia, questo era l'augurio del salmo, la nostra non sarà mai un'osservanza esteriore 
e basta, anzi. Ecco questo diventa quasi un preludio a quello che poi sarebbe divenuto il 
vangelo di Gesù, questa parola affidata al discepolo “la legge del Signore è  la mia gioia”. 
E poi questo branetto molto breve dal vangelo di Luca, ma insieme uno di quei passaggi 
carichi di luce, che aprono immediatamente un orizzonte nuovo; la scena è semplice, la 
mamma di Gesù e i suoi parenti cercano Gesù, non torna mai a casa, è sempre in giro, lo 
vogliono salutare e non riescono ad avvicinarlo a causa della folla e allora glielo fanno 
sapere “tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti”, e come sorprende la 
parola di Gesù, “mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
mettono in pratica”, quasi a dire non mi basta più oramai la mia famiglia, i legami di carne 
e di sangue, oramai c'è una famiglia nuova dai confini molti più ampi, fatta da coloro che 
ascoltano la parola e la mettono in pratica, questa è la mia nuova famiglia. E ci accorgiamo 
questo è uno slargo che da casa a tutti, consente a noi che stamattina ascoltiamo questa 
pagina del vangelo di dire: ma allora posso diventare di casa anch'io? Certo e di casa, 
entrare in famiglia, sentirsene parte, perché i legami si fanno immediatamente profondi. 
Questo è il dono di oggi, il Signore lo ha pensato per noi, nutra la nostra preghiera e dia 
solidità alla nostra comunione con Lui. 

 

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


