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SE RIAMATE NELLA MIA 
PAROLA SIETE DAVVERO 

MIEI DISCEPOLI, 
CONOSCERETE LA VERITÀ E 
LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI 

Non è facile portare il silenzio di Dio quando né 
lo vediamo né lo ascoltiamo, Mosè era salito sul 
Sinai (Es 32, 7-13b) e non scendeva e la gente ha 
cominciato a dirsi: “Beh, adesso facciamoci noi 
un Dio un po' più condiscendente, è troppo 
esigente JHWH e poi Mosè non lo vediamo”. Ed 
è nata proprio da qui, da questo ragionare senza 
speranza, la scelta di costruire un vitello d'oro. 
“Ecco il nostro idolo nuovo, adesso sì, adesso qui 
ci riconosciamo”, e la tristezza immensa che entra 
nel cuore di Mosè quando scendendo vede che il 
suo popolo si è così consegnato ad altri, quasi 

cancellando in un colpo solo l'intera esperienza dell'esodo. Ma come è importante questo rimanere 
solidale di Mosè con questa gente fragile. Ferma l'ira di Dio, e gli dice: ”No, non condannare questa 
gente, tu l'hai amata, l'hai fatta uscire dalla schiavitù dell'Egitto, ci hai fatto vivere l'esperienza dell'esodo, 
Signore, tu sei un Dio misericordioso, ferma la tua mano, non punire, ti supplico”. Questa solidarietà 
commovente del profeta, lo conosce il cuore di Dio, Mosè, sa di poter osare e allora gli ricorda un affetto 
che è dall'inizio, un rapporto che era nato da un gesto gratuito di Dio. Allora è una pagina che ci rimette 
in cammino, anche se ci riconoscessimo tra i tanti che, dentro i momenti difficili della vita, vanno a 
cercare idoli più condiscendenti dal volto esigente di Dio, questa pagina ci dice che è ancora disposto a 
perdonare, ma non cercare altri, rimani profondamente radicato a quel Dio di cui hai fatto esperienza, che 
ti ha condotto fuori, che ha accompagnato il tuo cammino. Il tuo Dio. Questa mattina questa parola ci 
risuoni dentro come una parola che incoraggia un sentiero verso la Pasqua, bello, vissuto bene, con un 
impegno sincero, con anche una voglia di radicarci più profondamente nel Signore. Le prove comunque ci 
sono, anche quel passaggio molto bello del testo di Paolo (1 Ts 2, 20-3,8) nella seconda lettura, le prove 
sono la nostra forza, dice, ma nelle prove non è detto che si debba soccombere, nelle prove si può sempre 
anche rinascere e dalle prove si può sempre ripartire. Ed è vero, è vero. Credo che ognuno di noi possa 
avere già aspetti di esperienza semplici, magari, però leali, aver tenuto in fedeltà, in passaggi difficili 
della vita, segnati dalla prova, tocchiamo con mano, ci ha rigenerati, ed è vero. E anche questo fa parte 
dei doni grandi che stamattina il Signore ha preparato per il suo popolo in cammino. Certo, poi, in questa 
pagina splendida e drammatica del vangelo di Giovanni (8, 31-59), lo abbiamo sentito, è un dialogo 
serratissimo. Un aspetto solo colgo, lasciando poi che questa parola ci entri un po' nel cuore, ci aiuti, 
magari l'abbiamo già preparata in vigilia, magari abbiamo già cominciato a familiarizzare con essa, bene, 
questa annotazione forte di Gesù: “I figli di Abramo non sono quelli di una discendenza etnica, di 
tradizione e di cultura”. Non basterebbe un’anagrafe per dire siamo figli di Abramo. Figli di Abramo si è 
perché si cammina nella fede di Abramo, la fede di un uomo che si è affidato totalmente al Signore, e da 
lui si è lasciato condurre. Questi sono i figli di Abramo. E il tono di contestazione forte che Gesù ha nei 
confronti di chi rivendica per sé, e unicamente per sé, la salvezza, spalanca le porte a tutti. A noi, per 
esempio. Noi non avremmo potuto dire siamo figli di Abramo, in senso etnico e culturale, ma a noi si è 
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dischiuso il vangelo, a tutti, ma proprio a tutti, ai figli di Abramo secondo la carne e agli infiniti cammini 
di uomini e donne che nella libertà possono accogliere il dono dell'evangelo e vivere la fede di Abramo. 
E' questa esperienza spirituale, l'esperienza cristiana non è mai una questione di facciata, è sempre una 
questione del cuore, la si matura lì, la scelta dell'esperienza cristiana, nel cuore, perché scegliamo di voler 
bene a Dio, scegliamo di avere il culto della sua Parola, scegliamo di essere persone che da Lui si lasciano 
accompagnare, questo ci costituisce il nuovo popolo dei figli di Abramo. E allora, come mi piace regalare 
a ciascuno, magari portiamocela proprio via, una frase che mi pare sinteticamente nel vangelo di 
stamattina, dice la ricchezza di un messaggio in questa tappa ulteriore del cammino verso la Pasqua, in 
parte la ricordavo già all'inizio, quando abbiamo avviato questa Eucarestia di lode: “Se riamate nella mia 
parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. Ecco, questa parola 
teniamola dentro nel cuore, come una parola sincera, come un punto di riferimento, il rimanere nella 
parola con assiduità e fedeltà anche dentro i passaggi difficili, anche quando toccassimo con mano la 
fragilità che ci appartiene, momenti di caduta di tono, momenti di fatica, momenti di desolazione, 
momenti dove ci sembra di non farcela, questo rimanere nella parola. Non andiamo a cercare altri idoli, il 
volto del Dio di Abramo è il volto del Dio che riconosciamo come Padre. Questa parola dettaci da Gesù 
ha una forza di convinzione davvero prepotente, autentica. Eccolo il regalo grande di questa terza 
domenica di quaresima. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 15 marzo ’09 


