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LA STRADA DEI GIUSTI 

Quando poco fa il testo dei Proverbi 
(4,10-18) ci diceva: “La strada dei 
giusti è come una luce dell'alba che 
aumenta il suo splendore fino al 
meriggio”, e in una giornata così 
sentiamo ancora più vera questa 
espressione. Vuol dire però che non 
sono i giusti a scegliere dove va la 
strada e qual è, i giusti se lo fanno dire 
da Dio qual è il sentiero da percorrere 
e da Lui dopo si fanno condurre. 

Abramo (Gn 12, 1-7) ha fatto così, l'ingresso totalmente inatteso di Dio nella sua vita forte, fortissimo 
“Vattene dal tuo paese verso una terra che io ti indicherò”, in condizioni del tutto improbabili, ma 
questo uomo aveva imparato a riconoscere che Dio ha un primato, “se si affaccia ci sto, mi lascio 
condurre”. Eccolo il giusto, che orienta i suoi passi nella direzione verso la quale Dio lo sta 
conducendo. E dire queste parole in un cammino di discepolato come quello che stiamo vivendo in 
Quaresima vuol dire assumerne anche tutta la ricchezza e la profondità e la forza. “Donacela, un 
regalo come questo, Signore. La nostra vita si lasci condurre da Te, da quel vangelo esigente che Tu 
di brano in brano, in questo periodo ci fai ascoltare dal discorso integrale della montagna”. E anche il 
brano di oggi (Mt 5, 27-30), quello che don Mauro ora ci ha letto, anche questo brano dice la radicale 
novità con cui Dio pensa il cammino dei giusti che a Lui si affidano. E la parola di Gesù richiama ad 
una interiorità, alle decisioni che vengono prese nel cuore, non basterà un'osservanza ai codici rituali, 
è nel cuore che devi essere leale e onesto, è il cuore che devi orientare alla Parola che viene da Lui. 
Ecco, questa è grazia che stamattina si fa preghiera e diventa implorazione sincera. “Signore, 
davvero, conduci i nostri passi e mettici nell'animo la libertà interiore di affidarci a Te”. 

 

Don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 9 mar. 09 


