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NON TRASCURARE IL DONO 
CHE È IN TE E CHE TI È STATO 

CONFERITO! 

Siamo anche noi tra i tanti che si riuniscono, 
come dice il testo degli Atti (20,7-12), proprio 
all'inizio, il primo giorno della settimana, e si 
riuniscono per spezzare il pane e per ascoltare la 
parola di Dio. A questi doni non ci si deve 
abituare, hanno una freschezza grande, sono doni 
totalmente gratuiti, e ogni volta è bello 

accoglierli con gratitudine, perché da qui ogni settimana si riparte e da qui, da questa 
Parola, si attinge. Come anche oggi ci è dato da fare, e la possibilità che tutto questi 
diventi, molta bella quell'espressione finale del libro degli Atti, diventi consolazione per 
noi. Questo è uno dei modi più belli con cui tocchiamo con mano che il Signore cammina 
accanto a noi, che sulle strade della vita, la sua è una presenza certa, è il Vivente, è il 
Risorto. Da qui nasce quella che Luca racconta come la consolazione che entra nel cuore 
di queste giovani comunità e mette nell'animo un coraggio sorprendente, una forza 
d'animo inaspettata, che prima non c'era, e che adesso invece via via da forza e vigore ad 
una testimonianza. Ma poi la ricchezza della parola prosegue, lo abbiamo ascoltato poco fa 
anche dal testo di Paolo a Timoteo (1 Tim 4,12-16), e diventa naturale stamattina che 
queste parole le sentiamo sopratutto rivolte a voi giovani, in partenza per un'avventura 
missionaria. Già venite da paesi lontani, e con tutta probabilità sarete inviati in paesi 
altrettanto lontani, diversi dai vostri; ma uno potrebbe, e avrebbe mille ragioni per farlo, 
spaventarsi di un investimento di fiducia così grande che il Signore fa con noi. Come ci 
rincuora allora la parola di Paolo ormai avanti in età che parla al suo giovane 
collaboratore, uno come voi, e gli dice “guarda nessuno disprezzi la tua giovane età, glielo 
ricorda, sei giovane, ma puoi essere di esempio nel parlare, nel comportamento, nella 
carità, nella fede, nella purezza”, la giovane età consente, anzi invita, ad una testimonianza 
fresca e autentica proprio di questi valori e stamattina pregando con voi come ci piace 
essere accanto alla vostra preghiera, perché di questi doni il Signore vi ricolmi. Fino a 
quell'ultimo, molto bello, evocato dalla parola dell'apostolo “non trascurare il dono che è 
in te e che ti è stato conferito”, abbi cura di un dono così, ovunque sia il cammino che ti 
farai, e dovunque sarai inviato non trascurarlo questo dono, è come una brace che va 
tenuta accesa ogni volta e in maniera profonda e vera, sino, ed è proprio l'ultimo tocco di 
augurio che l'apostolo fa al suo giovane amico Timoteo, “sii perseverante, così facendo 
salverai te stesso e quelli che ti ascoltano”. Certo, queste sono parole che l'apostolo regala 
a tutta la comunità dei credenti, nessuno è sottratto a parole come queste, se ci diventa 
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stamattina naturale sentirle sopratutto come un augurio fatto a voi alla vigilia di passi 
decisivi della vostra vita e della vostra vocazione missionaria, è perché appunto, sentiamo 
bello come dono la vostra presenza qua: oggi concludete i vostri quattro giorni fatti nel 
silenzio, nella preghiera, nella fraternità. Ma certo dopo il dono più grande stamattina 
rimane quello, come sempre del vangelo (Gv 10, 27-30), dove qualche tratto soltanto, è 
bellissimo il passo dal capitolo decimo di Giovanni, ma parole che ci dicono almeno 
alcune caratteristiche del volto del buon pastore, perché dopo è il buon pastore che chiama, 
che convoca, che conferisce doni, che appella, che domanda una disponibilità. E il testo di 
stamattina in particolare evidenzia questo “io do loro la vita, non andranno perdute in 
eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano”, il pastore ha cura delle sue pecore, le ama, 
e garantisce, il pastore, “nessuno, nessuno di voi andrà perduto”. Certo questo è anche 
linguaggio che allude alla fatica che un discepolo di Gesù troverà inevitabilmente nel suo 
cammino, e sembra allora volerci dire Gesù “non abbiate timore, nessuno di voi va 
perduto”. Ma mi pare anche ancora più bello il senso di queste parole, quando pensiamo 
che esse invitano a non avere rammarico e a non avere rimpianti, se decidi di legare la tua 
vita al vangelo, non la butti la tua vita se la leghi al vangelo, la troverai, anche se in alcuni 
passi ti sembrerà di perderla la vita, per i distacchi che domanda, per le scelte di libertà che 
richiede, ma dopo ampiamente ritorna a te, “nessuno andrà perduto”. Questa parola che 
rincuora profondamente il cammino di un discepolo, stamattina la sentiamo in tutta la sua 
verità, “nessuno andrà perduto”, nessuno le strapperà dalla mia mano. E l'altra espressione 
bella con cui il pastore si rivela, come se togliesse il velo, per dire ecco adesso guardatemi, 
adesso capite meglio chi sono io, il pastore buono, è quello di colui che conosce le sue 
pecore ed è ascoltato dalle sue pecore “le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco 
ed esse mi seguono”. A pensarci bene una delle ragioni, a volte , delle nostre paure sta 
proprio legata al fatto che non ci sentiamo conosciuti, come quando si va in un paese 
nuovo, in una terra straniera, nessuno ti conosce, senti il peso di una solitudine che sembra 
schiacciarti, e qualche volta questa è anche una sensazione che si prova stando nella 
propria casa, nel proprio paese, nella propria comunità. Può essere legata a momenti 
difficili, a fatiche impreviste, come vorrei che giungesse consolatrice questa parola, “io le 
conosco, io le conosco”, non sarai mai uno sconosciuto, c'è un pastore buono che veglia su 
di te e conosce il tuo nome, e accompagna il tuo cammino. Davvero, per usare la parola 
del libro degli Atti, ascoltando parole come queste noi oggi ci sentiamo consolati, e di una 
consolazione che entra nel profondo del cuore, non sta alla superficie, è una Parola che 
conferisce pace e che da gioia. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 3 maggio ’09, 

IV Domenica di Pasqua 


