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NON DIMENTICARE MAI DA 
CHI PROVIENI! 

La pagina antica di Genesi ci ha fatto riascoltare 
parole che ogni volta che vengono udite, 
sopratutto quando si prega, ci dicono una 
intensità grande, profonda, costituiscono il sogno 
e insieme il mandato che Dio affida all'uomo, 
“ha sua immagine lo creò”, vertice di tutto il 
creato, e sarà proprio l'uomo nei suoi passi di 
libertà ad accogliere o a rifiutare questo dono, a 

viverlo in pienezza di senso o a sciuparlo. E questo è lo scenario della storia che si apre, 
quella storia che noi stiamo tutti attraversando e vivendo, di cui sentiamo anche il 
travaglio, il gemito, oggi primo maggio, per tanti aspetti è proprio giornata che ci invita ad 
ascoltare il gemito della creazione, l'attesa più profonda dell'uomo. Ma insieme anche 
quella consegna abbiamo udito da Genesi al “dominate la terra e soggiogatela, siate 
fecondi e moltiplicatevi”, dentro l'avventura della storia, e noi di provenienze così diverse, 
dentro questa storia stiamo camminando, il Signore ce la affida come nostra terra, da 
amare, come la casa da custodire. Anche quel riposo del settimo giorno ci affida, come 
dire non dimenticare mai da chi provieni, da dove provieni, ci sia un giorno che stacca e 
che simbolicamente ti dica la tua origine è quella, è in Dio, e il tuo approdo, il tuo ritorno 
sarà il Signore. Parole cariche di una sapienza sempre nuova, stamattina costituiscono 
dono per noi, come dono è certamente quella pagina davvero splendida di Paolo ai 
Colossesi, un testo breve della liturgia, ma che ci consegna quel primato, quasi una sorta di 
regola d'oro, del comportamento dell'uomo e della donna lungo la storia “al di sopra di 
tutto vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione”, questo è un mandato, questa è una 
chiamata, è una vocazione vera, il primato della carità, comunque, là dove si vive, 
all'interno delle vocazioni più diverse, non è pensabile una vocazione che sia 
autenticamente cristiana che non metta al suo centro la carità, il primato è della carità. Sarà 
questo primato a custodire i matrimoni, una scelta di vita consacrata, un'esperienza di vita 
contemplativa, un'avventura missionaria che ci attende in tante parti del mondo, sarà 
questo, il primato della carità a costituire il faro di riferimento. E tutto questo, ed è il 
regalo del vangelo, questa pagina sobria ed essenziale, dal testo di Matteo, tutto questo si 
consuma dentro la ferialità della vita, avviene lì, non ha bisogno di una ribalta solenne, 
pubblica, che tutti vedano, avviene addirittura nella misura piccolissima di Nazareth, un 
paese insignificante come dimensioni e importanza, “ma non è il figlio del carpentiere? 
Ma, che cosa può venire da Nazareth?”, e invece dentro confini così esigui, stretti, Dio 
realizza un sogno immenso, grande come il mondo intero, fino agli estremi confini della 
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terra. E la figura di Giuseppe uomo giusto, uomo di fede, ci dice che questo non è solo un 
sogno, questa è una possibilità vera, l'affidarsi in pienezza a questa attesa di Dio vuol dire 
davvero tracciare i sentieri di una storia nuova. Stamattina insieme preghiamo così. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 1 maggio ’09, 

San Giuseppe Lavoratore 


