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Come va educando il suo popolo alla certezza che Lui, Lui, Dio, sta accanto e cammina insieme. Forse 
una domanda così ci aiuta stamattina ad accogliere ancora più profondamente con animo davvero aperto 
la ricchezza di questa parola, perché è stata proprio una progressione continua quella con  cui Dio ha 
educato a questa convinzione. Il testo di Giosuè ci ha dato una prima risposta, è attraverso il difenderti dai 
tuoi nemici che io ti faccio capire che ti sono accanto. E lo abbiamo udito, questa pagina di guerra, 
addirittura, e ascoltata un poco di fatica ce la pone. Non è rimasto per nulla questo il modo con cui dopo 
Dio avrebbe assicurato la sua presenza solidale al suo popolo, tutt’altro. Ma all'inizio la pedagogia è stata 
anche questa, accanto a tanti segni molto più interiori e veri, la parola, la tenda della presenza di Dio nel 
deserto, il profeta, anche questa che abbiamo sentito annunciare. Ma completamente diverso diventa, 
nella luce di Gesù Cristo, il modo con cui Dio dice ecco così li custodisco, così potete toccare con mano 
che io rimango vicino: “Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me, nel mondo avrete tribolazioni, 
ma abbiate coraggio”. Questo è un linguaggio proprio diverso, non è proprio più quello della guerra, anzi, 
c'è nelle parole di Gesù la consapevolezza che i discepoli, come del resto  Lui stesso, vivono nella 
tribolazione e le difficoltà dentro il cammino rimarranno tante e spesso ardue, ma io vi do' pace, io vi do' 
ristoro. E questa è una promessa che si fa presenza e presenza che mette nel cuore la consapevolezza di 
non essere rimasti orfani quando Lui se ne è andato, anzi, che il suo rimanere costituisce il dono costante, 
la grazia di ogni giorno, la certezza che anima ciascuno dei nostri passi. “Abbiate pace in me”, nelle 
tribolazioni non abbiate paura, “abbiate coraggio, io ho vinto il mondo”. E quando poi questo vangelo 
incomincia ad entrare nel cuore dei discepoli che lo credono, prende la forma davvero straordinaria e 
intensissima di quella professione della fede che adesso abbiamo udito dal testo di Paolo, la lettera ai 
Romani, che abbiamo anticipato con il canto all'inizio, erano proprio le parole di Paolo, quelle del canto. 
E questa è una certezza ormai scalpellata dentro nel cuore dell'apostolo, e la frase che gli consente di dire 
quello che dopo ci ha detto è quella che egli pone all'inizio della sua riflessione: “Dio non ha risparmiato 
il proprio figlio ma lo ha consegnato per tutti noi, questa certezza dopo dà solido fondamento alla 
speranza che ne consegue. Se addirittura non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha consegnato per tutti 
noi, e beh, chi ci separerà da un gesto di amore come questo ? E Paolo esplode in un inno vero e proprio 
dicendo delle parole davvero di grande intensità: “forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la 
fame, la nudità, il pericolo, la spada”, tra l'altro, tutte esperienze che lui sta attraversando nell'essere 
apostolo, non parla in genere, parla delle fatiche reali della vita, delle prove quotidiane, del prezzo che lui 
ad esempio sta pagando perché serve il vangelo. Quindi questa fede non si costruisce fuori, astrattamente, 
si va edificando dentro la vita, dentro la fatica di ogni giorno, dentro l'insidia, la tribolazione, la 
persecuzione, ed è questo che gli consentirà addirittura al termine del suo inno con quelle parole che mi 
piacerebbe  rimanessero un poco nel cuore di ciascuno come il testamento di fede di un fratello: “Io sono 
infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né 
altezza, né profondità né alcun altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù 
nostro Signore”. Questo è un inno di fede ,ma guadagnato dall'interno, accogliendo il dono della parola 
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dell'evangelo e verificando come questa comunione con il Signore renda capace di attraversare anche le 
insidie più difficili, anche gli ostacoli più grandi. Cosa vuol dire fede, con una certezza così? Proviamo a 
chiederlo a Paolo, ai dodici, a tanti uomini e donne di oggi, gente che attraversa prove difficili, gente che 
si spende senza risparmio per il vangelo, gente che ha il culto vero del proprio fratello, che sa perdere 
qualcosa di proprio pur di dare il segno di una vicinanza, andiamo a chiederlo a loro, a noi, cosa significa 
vivere con una certezza così radicata nel cuore, questa è una risorsa enorme, la risorsa più vera della fede, 
e se c'è una cosa che  assolutamente non è astratta ma decisamente concreta è questa. Come si fa a dirla 
astratta una cosa così? Aiuta a vivere le svolte più difficili della vita, e ad attraversarle e noi la 
chiameremmo astratta? Questa è l'esperienza più concreta e più vera, la fede penetra nel cuore, entra nella 
vita, rigenera. Ecco questi sono almeno i primi segni, i doni che troviamo nell'eucarestia di questa 
domenica, come vorrei augurare che la meditazione continui su questa parola che il Signore ci ha 
regalato.  

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 19 luglio ’09 


