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Cosa può passare nel cuore di chi percorre un cammino di fede, nelle situazioni anche le più diverse? Una 
domanda così penso che ci potrebbe proprio aiutare stamattina ad ascoltare la parola che viene dal 
Signore e a farcene nutrire. Domanda che pregando su questi testi sentivo via via come una domanda 
preziosa. Ci direbbe il testo della prima lettura nel cuore di gente in cammino e che vive l'invito alla fede, 
questo è il popolo dell'esodo, può anche annidarsi nel cuore il rischio di una qualche idolatria, di 
concedersi cioè ad altri idoli, e questo era un pericolo estremamente concreto, in quel momento lungo il 
cammino, e prendeva le forme più diverse, a volte anche gravi, comunque, forme dove il cuore si 
distaccava da Dio, non c'era più armonia tra la vita e la parola che il Signore aveva loro affidato. E Dio 
non si rassegna a vedere questo allontanarsi del popolo dell'esodo, ne aveva ascoltato il grido di dolore, 
aveva camminato con loro, gli aveva condotti lungo il deserto “Voi siete il mio popolo, io sarò il vostro 
Dio”, e manda i giudici perché siano il riferimento, subentrano a Giosuè, come Giosuè era subentrato a 
Mosè, così che vi sia comunque possibile trovare la strada per rimanere fedeli. Ma la tentazione degli 
idoli rimane sempre in agguato, concreta, grave, e le parole che abbiamo udito, abbiamo sentito, erano 
parole severe, un Dio che dice vi siete allontanati, non avete raccolto il mio invito, vi siete venduti ad 
altro e ad altri. Ecco può accadere questo lungo un cammino di fede, non è mai il percorso di uno che 
vuole con onestà accogliere la parola del Signore, non è mai garantito da questa insidia, possono sempre 
interrogare la nostra libertà, ed è reale la possibilità che poi il cuore si orienti ad altri che non è il Signore, 
e si lasci guidare da parole che non sono le parole che vengono dal Signore, la storia ce lo conferma, non 
solo la storia generale, ma  anche la storia di ciascuno, di ogni comunità, questo camminare difendendoci 
dalla tentazione degli idoli e radicandoci in una fedeltà sempre più profonda al Signore è chiamata di ogni 
giorno. Ci direbbe però comunque Paolo che può accadere nel cammino della fede quello che lui, con 
gioia, poco fa ci ha comunicato. E' un uomo grato Paolo, ha ricevuto gratuitamente il dono del vangelo e 
nella conoscenza di Gesù, quel Gesù che lui andava perseguitando, ha ritrovato una pienezza di senso e di 
luce nella vita e allora, ecco, dice bene quello che gli passa nel cuore, “io sono venuto tra voi”, dice a 
questa comunità da cui oramai ha dovuto staccarsi e sente  la lontananza, si era affezionato, addirittura 
abbiamo sentito espressioni come “mi siete diventati cari”, dicono un legame profondo, vero che ne era 
nato camminando insieme, io non vi ho dato un vangelo mio, io avevo solo come premura di regalarvi il 
vangelo di Gesù e di farlo con purità di intenzioni, non volevo legarvi a me, volevo aprire il varco del 
cuore e della vita alla parola dell'evangelo del Signore, e voi mi siete testimoni. Io non ho inseguito altri 
progetti, non avevo altri intenti, non volevo catturare il vostro consenso e il vostro voto, io volevo 
annunciarvi l'evangelo. Anche questo capita nel cuore, no, cioè che camminando nella fede il Signore 
aiuta a vivere in un modo sempre più purificato, senza doppi intenti, senza altri scopi, ma con intento 
unico e vero, limpidissimo, di voler bene a fratelli e sorelle che il Signore fa incontrare lungo la strada. 
Bellissime quelle immagini che utilizza “io sono stato tra di voi come un padre, io sono stato tra di voi 
come una madre”, con il desiderio di amarvi fino in fondo,anzi, vi avrei voluto dare non solo la parola del 
vangelo ma la mia stessa vita, parole davvero commoventi che l'apostolo comunica con espressioni di 
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affetti che sente profondi nel cuore. Quindi si può vivere con il cuore purificato e ci si può aiutare a 
conoscere il proprio cuore e a sapere cosa si muove dentro, quali sono le passioni forti che poi orientano 
le scelte, i linguaggi, le parole, gli atteggiamenti. Il vangelo di Marco, anche i discepoli appassionati di 
Gesù, può accadere e qui sono addirittura Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, quindi due dei dodici, 
per di più familiarissimi, può anche nascere un pensiero così: “Maestro vogliamo che tu faccia per noi 
quello che ti chiederemo” e gli chiedono i primi posti. Oh! Questi sono pensieri mondani! Ma son proprio 
lontani dal vangelo, detti a Gesù poi, nella prossimità del suo andare e giungere a Gerusalemme per far 
dono della propria vita, sono clamorosamente lontani, sono proprio dall'altra parte, vuol dire quindi che, 
anche dentro un percorso fedele di sequela, quello di Giovanni, quello di Giacomo altroché se lo è, 
possono comunque annidarsi le tentazioni del primato, dei primi posti, le logiche mondane, appunto. E 
Gesù non la subisce questa domanda, restituisce con parole di profondità grande, dapprima evocando 
quella passione imminente e vicina, questo è il calice da bere, non i primi posti. Ma poi più puntualmente, 
riprende la domanda dei due discepoli, “voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle 
nazioni dominano su di esse, tra voi però non è così. Non è così, non siano questi i pensieri che prendono 
spazio nel cuore, ma esattamente il contrario “chi vuol diventare grande tra voi sarà il vostro servitore, chi 
vuol essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti”, e parole così, dette da uno che le sta vivendo, dal 
Maestro che le sta  vivendo! Più autorevoli non potrebbero essere. Ecco, è importante questo sguardo su 
ciò che accade nel  cuore mentre si vive un cammino di fede, con lealtà, senza censurare o nascondere, 
con limpidità d'animo, stando davvero al cospetto del Signore. E un regalo grande quello che oggi la 
parola ci affida nella nostra eucarestia domenicale e lo vorremmo restituire con gratitudine e davvero, Dio 
lo voglia, con un cuore purificato. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 26 luglio ’09 


