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Se ci si dimentica persino dei doni più grandi che si 
ricevono dal Signore, dell'esodo ad esempio, dono 
in assoluto più grande per il popolo di Dio in 
cammino, allora si può anche comprendere che il 
cuore si conceda ad altri, agli idoli. Il testo della 
prima lettura poco fa ci ha richiamato con realismo 
e l'idolatria allontana dal Signore, vuol dire 
sostituire lui con qualcosa d'altro che non può 
essere alla pari di Dio. Come è importante avere 
sempre nel cuore la memoria viva dei doni che si 
ricevono, della grazia che ci è data, del dono 
dell'evangelo, della presenza tra noi di Gesù 
Signore. Una coscienza viva così aiuta a non 
dirottare altrove scelte e cuore della nostra vita. 
Penso a quella straordinaria testimonianza di fede 
che il martire di cui oggi facciamo memoria ha 

saputo dare, san Massimiliano Maria Kolbe nel lager di Auschwitz dentro uno squallore 
totale, il gesto del dare la propria vita, perché lo giudicava più giusto a fronte di un papà a 
cui sarebbe toccata in sorte l'eliminazione. Ora tutto questo non lo si improvvisa, c'è un 
cammino di fedeltà alle spalle che rende capaci anche di gesti così e in effetti la vita sua, 
lo zelo per il vangelo, il servizio ai poveri, un amore tenerissimo a Maria Immacolata 
hanno via via alimentato negli anni la sua vita di persona consacrata al Signore nel carisma 
di S. Francesco, e allora anche questo gesto conclusivo diventa sigillo di una vita. Insieme 
e da ultimo, questo avvertimento forte di Gesù “guardatevi dal lievito dei farisei”, è 
l'ipocrisia, il mostrare una facciata e non purificare il cuore, avere cura dell'esteriorità e 
non badare a ciò che c'è dentro che invece decide della qualità della vita. Oppure quel non 
uscire mai allo scoperto nella verità, quel parlare sommesso e ambiguo che però non fa 
dono di una promessa creduta, di una parola accolta. Ecco, sono alcuni dei frammenti di 
dono che oggi la parola ci consegna e come ci possono aiutare a pregare con fede e con 
fede sincera anche questa nostra giornata. 

 don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 17 agosto ’09 


