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 Pregandole con calma nei giorni scorsi sentivo 
continuamente come parole forti dette nei tempi della 
prova, nei passaggi difficili della vita, questi tre testi 
belli e intensi che non è possibile spiegare con calma in 
un'omelia che deve avere pochi minuti, ma vorrei 
affidarveli perché la preghiera che ora inizia dopo la 
possiate continuare, anche per questo ci è data la parola 
domenicale da parte del Signore. Certo, il primo è un 
caso limite, drammatico, un'uccisione spietatamente 
concreta, quasi descritta nei dettagli, di una mamma e 
sette suoi figli, e donde viene questa coscienza del 
primato di Dio? Qui ci si accorge che il morire non è 
per una prescrizione della legge, che impone di 
astenersi dalle carni, ma avviene in forza del primato di 
Dio, di quel Dio che ci ha fatto dono, bellissime le 
parole che intervengono tra madre e figlio, che ci ha 
fatto dono del creato, della vita, del palpito, del respiro, 

dello sguardo, del cuore, della parola, è in forza di questo che perfino la vita passa in secondo 
piano. Certo, è un caso limite, drammatico, ma conforta sapere questo, e dopo questo rimane 
comunque una parola seria per ciascuno di noi, certo, per tanti aspetti, lo speriamo, non ci venga 
chiesto un passaggio così drammatico, se ce lo risparmi Signore! Ma il primato non possiamo 
rubarglielo, il primato gli appartiene e questa è davvero una parola grande. Come sarebbe bello 
accompagnare questo testo con alcune testimonianze in atto, in atto in questi anni, dove ci 
accorgiamo cioè che la vicenda narrata dal libro dei Maccabei è una vicenda che sta continuando 
a vivere nella storia dei nostri giorni, ora non le possiamo ricordare, qualcuna sono andate a 
rileggerla nei giorni scorsi, per sentire che questa coscienza del primato di Dio nella vita 
dell'uomo continua ad essere l'incredibile forza di uomini e donne di oggi e questo ci è dato come 
invito, ci è dato come dono, ci sia dato come grazia. È passaggio di prova, certo meno 
drammatico, ma di prova, prova grande anche quello di Paolo, e anche qui la parola forte che 
l'apostolo sa dirci: Io mi sento vaso di creta e porto dentro di me, vaso di creta, quindi 
fragilissimo, un dono immenso, mi sento sproporzionato al dono, e le enumera le prove, le prove 
che lui sta vivendo in forza di questo dono, di questo vangelo, ed eccola la parola che ci 
consegna: non le maledico le prove, le attraverso, le porto, arrivando perfino a dire che in questo 
modo regalerò meglio l'evangelo del Signore, perché è l'evangelo della croce e della resurrezione, 
se le porto dentro di me e se le sento scolpite dentro la mia carne la mia testimonianza del 
vangelo giungerà più credibile, più convincente. Anche questo ci sia dato come grazia, è un poco 
anche uno dei temi che attraverseranno la predicazione degli esercizi che comincio stasera, con 
parecchi che vorranno vivere così la prossima settimana. L'attraversamento della prova come 
condizione che regala meglio agli altri e a noi l'evangelo di Gesù. E poi il vangelo, da una parte 
con quella parola splendida all'inizio, “voi valete più di molti passeri”, se si prende cura degli 
uccelli dell'aria e dei gigli del campo, non deve prendersi cura di voi che siete suoi figli? Una di 
quelle parole che ti raggiungono e che ti rimangono nel cuore come parole indimenticabili della 
vita, ma  insieme l'esortazione a portarla la lotta, perché il cammino della fede non è un cammino 
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in discesa, mai, è un cammino arduo che impegna, che domanda una coerenza pagata di persona, 
domanda una fatica reale, e Gesù la scandisce con quelle parole che giungono pesanti come pietre 
e insieme ci accorgiamo che dette da Lui, giungono come parole assolutamente vere, perché le sta 
vivendo, Lui, fino in fondo come espressione genuina di un amore. “Chi ama il figlio o la figlia 
più di me, non è degno di me, chi ama padre o madre più di me, non è degno di me, chi non 
prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me, chi avrà tenuto per sé la propria vita 
la perderà, chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà”, nessun invito ad amare di 
meno, nessun invito, questo non è il senso delle parole di Gesù, il padre, la madre, il figlio, la 
figlia, la propria stessa vita vanno amati, meritano di essere amati, ma il Signore è il Signore, è il 
Signore, e c'è un primato che gli appartiene e che è suo, e che solo Lui può pretendere. Davvero 
queste sono parole dette per i tempi della prova e della fatica, ognuno queste pagine continui a 
pregarle, sono davvero in grado di sostenere e di dare forza nella vita. 

 

 don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 23 agosto ’09 


