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Proprio intenzionale la scelta di togliere 
dall'attenzione dal Dio dell'alleanza e affidarsi 
invece agli idoli. Il testo, che ci ha raccontato la 
scelta del re Geroboamo, è davvero forte e duro 
come giudizio, perché questo è proprio il passo di 
libertà giocato in maniera contraria rispetto a 
quanto è l'attesa di Dio. E addirittura è esercitato 
come un potere, quasi facendo nascere una festa 
parallela  a quella di JHWH così che il popolo si 
divida e si frantumi, ma come rimane ancora più 
grande la fedeltà di un piccolo resto, la tribù di 
Giuda, e sopratutto ancora più grande la fedeltà di 
Dio, sarà disponibile al perdono anche per una 
colpa così grave, perché Dio comunque non ritrae la 
sua promessa, rimane fedele alla parola data. E poi 
continua, nel testo di Luca, questa sezione dedicata 

alla polemica tra Gesù e i dottori della Legge, e due, in particolare, le sottolineature forti 
che il testo di oggi evidenzia: caricare gli uomini di pesi insopportabili, per di più voi non 
li toccate neanche con un dito, rendendo quindi faticoso quello che invece dovrebbe essere  
il sentiero gioioso del cuore di chi aderisce a Dio, ma se gli riempi la vita di proibizioni e 
di dettagli, come può essere un sentiero gioioso? Pesi insopportabili, dice Gesù, e poco più 
avanti quando annota che hanno portato via la chiave della conoscenza, gli avete talmente 
sommersi di precetti e di leggi che adesso hanno smarrito  la chiave della parola di Dio, 
quella che convoca alla comunione dell'alleanza e questa non è più azione che serve la 
fede del popolo di Dio, ma che inutilmente e dannosamente gli appesantisce il passo. 
Come è forte la parola di Gesù, certo stamattina ascoltandola e pregandola, immaginavo 
come poi il Signore continui ad aiutarci perché questo non accade. Oggi facciamo la 
memoria di S. Simpliciano vescovo che  è stato determinante nella vita di Ambrogio, come 
importante nel cammino della fede di Agostino stesso, e lui che, pur per tantissimi anni in 
età avanzata, fu designato da Ambrogio a succedergli come vescovo. Quest'uomo non ha 
nascosto la chiave della conoscenza, anzi! La sua testimonianza più bella è stata quella 
dell'accompagnare alla fede, del camminare accanto, del far intravvedere il cuore della 
fede, perché così l'animo dell'altro si potesse aprire con gioia e con gratitudine. E' stato 
così per Agostino, è stato così per Ambrogio, non ha nascosto la chiave della conoscenza, 
anzi! L'ha svelata fino in fondo. Anche questo è dono  da implorare, come è bello essere 
gli uni per gli altri persone che non rendono difficoltosa la conoscenza del vangelo e 
l'amore al vangelo, ma piuttosto la liberano, rendendola una strada per la quale 
appassionarsi, addirittura arrivare a giocarsi fino in fondo. Non hanno nascosto la chiave 
della conoscenza, l'hanno piuttosto offerta e regalata. Anche per questo oggi è eucarestia  
che rende grazie.                      don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 14 agosto ’09 


