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Gerico è espugnata dopo una strenua battaglia. Poteva apparire come l'eredità, ma già subito, poco fa nel 
salmo che abbiamo pregato, ci ha lasciato intravvedere che, nei progetti di Dio, ben altra sarebbe stata 
l'eredità per il suo popolo. Dicevamo pregando: “Ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe 
che egli ama”. Sarebbe divenuto Lui l'eredità del suo popolo: “Tu sei parte della mia eredità e  mio 
calice”, avrebbe celebrato la liturgia del tempio. Il Signore è la nostra eredità, ed è un dono che 
raccogliamo nell'eucarestia di questa mattina, ha il sapore della terra solida e stabile, una terra la cui 
eredità è Lui, è il Signore. E la nostra vita si radichi in Lui, sempre più è profondamente come appunto 
merita quella eredità che Lui è. Ma insieme il dono di questa splendida e insieme esigente pagina del 
vangelo, dove ognuna delle espressioni che scandiscono la sequela necessaria per una scelta autentica del 
Signore meriterebbero l'ascolto orante, la comunione di fede condivisa e come auguro a tutti che sia 
proprio questo testo di Luca ha segnare la preghiera  della giornata. Quel venire dietro a Lui, rinnegando 
noi stessi, prendendo ogni giorno la nostra croce, seguendola, sapendo perderla la propria vita, perché chi 
la perde poi la troverà. Parole che sono entrate nel cuore dei discepoli, dapprima come parole che 
creavano persino sgomento, poi via via, parole che hanno svelato la loro luminosità più grande. Noi oggi 
le riascoltiamo in questa liturgia che condividiamo insieme. Signore sia davvero questo l'animo con cui 
intraprendiamo e rinnoviamo le nostre scelte di sequela. Tu Signore questo proposito di sequela 
accompagnalo, custodiscilo, fallo fiorire con la forza del tuo vangelo. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 17 luglio ’09 


