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Vive al cospetto di Dio, Davide, la parola del Signore ce lo ricorda quando accompagna la 
narrazione della sua vita, e anche le pagine che via via in questi giorni stiamo ascoltando e 
pregando ce lo richiamano con forza. Eppure anche un uomo che vive al cospetto di Dio 
può davvero tradirlo Dio e in modo grave e con una scelta determinata, come nel racconto 
che adesso abbiamo udito. Proprio cedere alla tentazione, lasciare che nel cuore si inquini 
con desideri e passioni che non sono nella logica di Dio. Questa è rimasta una pagina 
rimasta scritta dentro, nel cuore di Divide anzitutto, quelle splendide preghiere di 
pentimento e di richiesta di perdono sono scaturite in lui esattamente da un'esperienza così 
grave così inquietante. Ma sono diventate anche l'origine di inviti a cammini di 
conversione, perché nessuno di noi è mai in grado di poter garantire una fedeltà sempre 
davanti  al Signore, certo magari, me lo auguro, lo coltiviamo come desiderio sincero del 
nostro cuore,  di ogni giorno della nostra vita di vivere al cospetto di Dio e alla fedeltà alla 
sua parola, ma dopo la tocchiamo con mano e nelle sue infinite forme la possibile fragilità 
che inquina anche le promesse più solenni, i passi più determinati. E questo racconto di 
Davide, stamattina, come ce lo dice con forza un rischio così, che ci mette sulle labbra e 
sul cuore la preghiera fiduciosa di chi confida in Dio, perché confidando in Lui possiamo, 
davvero con fiducia, pensare ad una risposta coerente della vita a Lui. E' una di quelle 
pagine che ti si imprimono dentro, questa, perché nel momento più inaspettato del 
cammino di Davide questa fragilità proprio non la si era messa in conto. E poi il dono di 
stamattina anche questo proseguire del discorso di Gesù sulla preghiera, brano dopo brano, 
in questi giorni sentiamo come Lui ci educhi a pregare. E stamattina la forza con cui ci 
dice “chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto” perché se accade 
così tra voi, volete che non accada con quel Padre nostro che è nei cieli e che conosce il 
cuore dei suoi figli e i suoi bisogni? E allora questo è invito alla fiducia, è l'esortazione  a 
confidare e anche a suggerire l'ardire del chiedere, e anche questo è dono che vorremmo 
raccogliere per la preghiera di oggi, per il cammino della fede, ed è bello sentire stamattina 
queste parole  che il Signore ci regala le possiamo vivere accompagnati dalla fede di 
Maria. E' una memoria cara nella tradizione di tante comunità, anche qui in valle, oggi 
Madonna della neve, anch'io la celebro ad Artavaggio tra poco, ma come tutto questo 
risuoni come invito alla confidenza, come certezza che comunque anche all'interno di 
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possibili fragilità c'è qualcuno che ci accompagna, c'è anche una Madre che da conforto e 
sostiene nella coerenza di una scelta di fede. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 5 agosto ’09 


