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Sempre un linguaggio essenziale, diretto, quello 
della parabola che il vangelo ci narra, e proprio per 
questo colpisce in questo testo, che ora sta guidando 
l'eucarestia di questa domenica, colpisce che nella 
narrazione l'attenzione centrale non è portata sulla 
morte dei servi e addirittura sulla morte del figlio, 
che pure è l'espressione più tragica di quanto viene 
narrato. Invece è portata sul rifiuto, il cuore che si 
chiude e non riconosce, che si oppone, che non 
ospita la luce. Ecco, è un testo autobiografico 
questo, è evidente, Gesù sta parlando in parabole 
come solito fare, ma di sé, di quello che sta 
accadendo nella relazione tra sé e il suo popolo, 
l'annuncio delle profezie e il segno del loro 
compimento nella sua parola  e nella parola del suo 
vangelo vengono accolti dai semplici e dai piccoli, 

ma vengono rifiutati dai sapienti e dagli intelligenti. E allora la sua parola vuole scuotere, 
ma la si può sempre annullare una parola. In fondo un invito è una cosa grandissima e 
fragile, se uno lo accoglie, ed è un invito che poi determina la vita, la vita cambia, ma un 
invito si fa anche presto a lasciare cadere, basta non ospitare, non mi interessa, non sono 
d'accordo, mi impegnerebbe troppo, le risposte sono infinite, ma le forme del lasciar 
cadere gli inviti sono davvero tante. Ecco, la parola è severa e impegnativa, quella di 
stamattina, ma insieme è carica di speranza, questa è la pietra angolare, l'edificio sta su per 
questo, se una pietra angolare viene rifiutata non regge la casa, va giù come una casa che 
non ha fondamento solido e non potrebbe resistere al vento, alle piogge, alle tempeste. E' 
una parola che rivela il desiderio sempre più esplicito di Gesù, perché il cuore di chi 
ascolta si apra e riconosca che è Lui, il Signore, il compimento delle promesse, è il suo 
vangelo quindi, che va introdotto nella vita, accolto nel cuore, è il suo vangelo. E questa 
parola è detta a noi anche stamattina, è detta per il nostro cammino di fede, è detta perché 
scuota dal torpore eventuale e metta nell'animo un desiderio sincero di comunione vera 
con il Signore. Quanto la soffre tutta questa vicenda dell'accoglienza o del rifiuto di 
Israele, Paolo, lo abbiamo udito in quel testo, difficile ma insieme bellissimo, che è stato 
proclamato come seconda lettura. Carico di speranza perché un resto è rimasto fedele e 
quindi Dio ha portato a compimento la sua promessa in Cristo, e allora perché non 
continuare a sperare che anche tutti, adagio adagio, ritornino. Dice questo, come parole 
quasi struggenti e sofferte, di uno che si sente parte viva di quel popolo e legge e vive la 
tragedia che sta accadendo, ma insieme ha dentro la convinzione Dio ci ha scelti e quindi 
non ci lascerà per strada, Dio ha fatto di noi le primizie della sua salvezza e quindi non ci 
abbandonerà desolati lungo il cammino. E' un invito a scegliere l'eucarestia questa mattina 
e questa è sempre una parola da accogliere come una benedizione, come il segno della 
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benevolenza di Dio, perché un dono così è fatto unicamente per aiutare e illuminare. 
Certo, va accolto Lui, per quello che è, con il vangelo che ci affida, i profeti non siamo noi 
a sceglierli, è il Signore che ce li dona, e noi gli accogliamo. La lunga narrazione della 
prima lettura tra Elia e i falsi profeti ce lo ha ricordato poco fa, un profeta è mandato da 
Dio, non può inventare per se stesso la propria vocazione di profeta. Signore, noi non ti 
chiediamo un profeta diverso da Gesù di Nazareth, questo è il profeta che tu ci hai donato, 
è questo il dono che vorremmo riaccogliere stamattina, ed è in nome di Lui che anche 
stamattina, giorno domenicale, rinnoviamo la pasqua del Signore. 

 don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 16 agosto ’09 


