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FAMIGLIARI DI 
DIO! 

Come ci aiuta a comprendere 
cosa significhi sentirsi a casa, 
la liturgia di quest'oggi, 
liturgia festosa e carica di 
gratitudine. Ci direbbe questa 
pagina molto bella del 
vangelo di Luca, sentirsi a 
casa vuol dire averlo tra noi il 
Signore, non è bastata la 
curiosità di Zaccheo, che 
voleva vedere chi fosse 
questo maestro celebre di 
Nazareth. Gesù voleva molto 
di più, si auto-invita, a casa, il 
segno di una familiarità senza 

remore, vera, che genera una relazione immediata e a casa, con lo stupore e la gratitudine 
di Zaccheo, che dopo onora questo invito decidendo di cambiarla la sua vita, “quattro volte 
tanto restituirò”. Oppure, ci direbbe il testo di Paolo, sentirsi a casa vuol dire un crescendo 
di familiarità, come appunto poco fa ascoltavamo, “Non siete più stranieri né ospiti, ma 
siete concittadini dei santi e familiari di Dio”, quando si è di casa cambia il linguaggio, 
diventa appunto di famiglia e questo, questo luogo, sia il più possibile luogo con il 
linguaggio di famiglia dove diciamo “Abbà” a Dio, dove sentiamo una chiamata a una 
fraternità vera, e che cresce, e che si purifica, e che si fa sempre più densa. Comunque, le 
fondamenta, è Lui che le consolida, Dio, la pagina bellissima dell'Apocalisse poco fa ce lo 
ha fatto ascoltare, e noi sappiamo che cosa vuol dire la certezza che le fondamenta siano 
solide, basterebbe pensare a una tragedia come quella dell'Abruzzo per toccare con mano 
cosa significhi che le fondamenta non reggono ad un evento come il terremoto. Lui la sua 
casa, la sua chiesa la edifica sul fondamento degli apostoli, solida come una roccia, così 
che possa custodire, che possa aiutare una ricerca vera di Lui, per questo oggi con 
gratitudine noi rendiamo grazie perché questa è diventata nostra casa. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 12maggio ’09, 

martedì della V settimana di Pasqua, dedicazione della nostra chiesa 


