
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

FIGLI DI ABRAMO SONO 
QUELLI CHE SI APRONO 

ALLA FEDE 

In quelle parole dette dal profeta Davide 
riecheggia la promessa antica, quella che ha 
accompagnato la chiamata rivolta ad Abramo da 
Dio, di uscire dalla terra, dalla casa di suo padre 
e di avventurarsi verso un futuro non conosciuto, 
verso una patria non posseduta. E c'è qui il 
segno di quella continuità di progetto e di sogno 
che viene da Dio e che ha fatto da filo 

conduttore dell'intera storia della salvezza, e lui, Abramo, nostro padre nella fede sta proprio all'inizio, 
Paolo (Rm 4, 13.16-18.22) ce lo ha proprio ricordato in quella pagina bellissima che abbiamo ascoltato 
poco fa, ma domenica scorso nel testo del vangelo sulla disputa relativa ai figli di Abramo, queste cose le 
abbiamo sentite dire con un vigore straordinario da Gesù stesso, “figli di Abramo sono quelli che si 
aprono alla fede”. Giuseppe è in questo solco, fa parte di quei poveri si JHWH, si chiamavano così nella 
tradizione spirituale, di chi cioè, di sabato in sabato udendo le profezie antiche, si erano educati a vivere 
di fede, e ad aprire il cuore e lo sguardo verso ad orizzonti inaspettati di Dio, era stato uno di loro, era uno 
di loro, Paolo dice “gli fu accreditato a giustizia”, “nostro padre nella fede”. Ma poi colpisce, all'interno 
di uno sguardo così amplissimo e profondo, questo, lo sguardo della fede di chi si lascia condurre verso 
piani inaspettati, verso progetti che non sono assolutamente nostri ne mai potrebbero diventarlo, come ci 
sorprende poi quel racconto umile, assolutamente disadorno, come quello che poco fa udivamo dal 
vangelo di Matteo (Mt 1, 16.18-21.24). Ci dice che, anche le cose più grandi di Dio, accadono dentro la 
ferialità della vita, vengono affidate a persone umili e semplici, Giuseppe lo era, come sarebbe stata la sua 
famigliola nuova di Nazareth, di lì a poco, lo era. Ma i poveri e i semplici avevano imparato a capire che 
Dio non si impone con gesti clamorosi, il suo ingresso è spesso lieve, sommesso e più un bussare che un 
gridare, e hanno imparato ad accogliere, a non farlo attendere, ad ospitarlo subito, è il Signore. Ecco ci 
aiuti in questo la figura di Giuseppe di cui oggi celebriamo la solennità, davvero ci aiuti. Ci accorgiamo 
che questa è la vocazione primordiale di ciascuno di noi, dopo il Signore le chiamate le differenzia con i 
doni del suo spirito e noi appunto ne portiamo di diverse, di vocazioni, ma questa, dell’essere uomini e 
donne di fede, del camminare affidandoci alla promessa, questa è la vocazione originaria, anzi se questa si 
spegnesse, credo che non nascerebbe mai il volto di una vocazione vissuta in pienezza. Questo della fede 
è l'itinerario che via via ci radica nel Signore. E oggi la nostra diventa proprio una supplica accorata e 
sincera per la Chiesa intera, diventa una supplica che vi è cara per il vostro Ordine, perché Giuseppe è 
figura famigliare, cara a ciascuno di noi, cara per quello che in questi giorni maturiamo nel cuore, in 
questo cammino verso la Pasqua di Gesù. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 19 marzo ’09 


