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Ci conduce per sentieri che sempre sorprendono la parola del Signore, e anche queste tre pagine così 
diverse l'una dall'altra, ci mettono nell'animo una sensazione così e anche per questa ragione oltre che per 
il fatto che sono parola che viene dal Signore meritano un ascolto gratuito e disponibile. Di fronte all'arca 
dell'alleanza che entra nel cuore dell'accampamento e della città, Davide non sa trattenersi e non basta la 
lode, non basta l'espressione esteriore della gioia, ci vuole anche il segno gratuito che dica una gratitudine 
infinita e allora danza Davide e danza nella forma che è tipica della persona che ha molto da restituire 
perché si accorge che i doni che sta ricevendo sono davvero grandi, per sé e per il suo popolo e subito si 
espone al sospetto, lo abbiamo sentito la figlia del re Saul dire << Ma guarda, un re che perde così la sua 
dignità e che danza mezzo svestito di fronte all'arca del Signore>>, ma Davide non ha dubbio alcuno, il 
Signore questo lo merita ampiamente, la gioia bisogna regalarla senza confini e allora se non basta la 
voce e il canto ci sia anche la danza, segno di una gratuità con cui si vive il rapporto con il Signore e si 
dice la propria gratitudine per i doni che Egli ci fa. Senza calcoli è la risposta di fede, non è mai un gesto 
misurato e preciso, se è risposta di fede, prima o poi tende ad esagerare, perché è esagerato l'amore di 
Dio, e il modo con cui Lui si manifesta a noi, e allora ci sia anche la danza! Questa pagina bellissima dal 
libro di Samuele stamattina come ci aiuta anche a guardare con orizzonti più liberi e diversi i nostri modi 
di vivere e esprimere la fede. E ci sorprende e non poco, anzi, anche la riflessione di Paolo in questa 
sezione di inizio della prima lettera ai Corinzi, perché a fronte della croce di Cristo, e lui oramai si sente 
apostolo dell'evangelo della croce, Paolo è come condotto, quasi obbligato a riconoscere che qui c'è una 
stoltezza di Dio e debolezza di Dio, parole che sembrano dissacranti addirittura, ma Paolo le ha imparate 
da Lui, perché più debolezza di così, di quella che si esprime sulla croce, e più stoltezza di quella di chi si 
manifesta Messia e Signore perdendo la propria vita e facendone dono gratuito agli altri! E Paolo questa 
novità dell'evangelo la celebra, anzi, non solo la celebra, ma avverte per se stesso, ma poi per tutti i 
fratelli di fede, quindi stamattina sta parlando anche a noi, che una considerazione come questa ci obbliga 
a riconoscere che, questo morire di Gesù così, da dignità a ogni debolezza, ad ogni fragilità, ad ogni 
stoltezza. E allora anche se le conoscessi in me tutte queste cose e se ognuno le riconoscesse in se tutte 
queste cose non si sottragga, non dica non sono all'altezza di una chiamata all'evangelo, no!, perché sta 
davvero nella logica dell'evangelo la coscienza di essere fragili, deboli, stolti. E Paolo da qui riparte con 
una consapevolezza sempre nuova nella sua avventura di apostolo. Infine, come si fa a non riconoscere 
che sorprende e ampiamente, la forza del testo del vangelo di Marco, perché essa afferma un primato, il 
primato è costituito da Lui, il Signore, non siamo noi il primato della nostra vita, non siamo noi l'ago della 
bilancia, e allora se questo passo interiore avviene, diventi davvero capace di scegliere di seguirlo, perché 
lo sai che è più grande di te, e che vale più di te, trovi la forza di rinnegare te stesso, cioè di non vivere da 
autosufficienti, come gli arbitri di tutto e di tutti, addirittura, il coraggio di prendere la propria croce per 
seguirlo. Passi come questi dicono l'irrompere della novità del vangelo, e ognuno di noi avverte, 
ascoltando parole come queste, quanto sia impegnativa e insieme luminosa la chiamata che il Signore 
affida ai discepoli, e noi siamo tra quelli che ascoltano, no? Anche stamattina, e se siamo qua a fare 
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memoria della pasqua di Gesù, la domenica, è perché ci sta a cuore seguire il Signore e imparare ogni 
giorno a divenirne discepoli. E allora non riusciamo a non sentirci tra i destinatari diretti di questa parola, 
questo è un vangelo indirizzato a noi, per noi, oggi, con la forza di una chiamata che impegna poi ad una 
sequela fedele. Davvero sentieri nuovi quelli che la parola di Dio stamattina ci fa percorre, ma certo 
capaci di motivare una lode, Davide ci direbbe una danza, una gioia grata e sincera al Signore e sufficienti 
per farci dire la seguo, Signore, prendo la mia croce su di me e seguo le tue orme, i tuoi passi, il tuo 
vangelo. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 2 agosto ’09 


