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CHE IL CUORE DALL'INTERNO SIA 
AUTENTICAMENTE PURIFICATO 

Quando poco fa ascoltavamo dal testo dei Proverbi (Pr 16, 1-6): “Affida 
al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno efficacia”, sentivamo una 
verità profonda in espressioni così, a commento, ad esempio, del testo 
raccontatoci da Genesi (24, 58-67), dove uno ha sogni, ha desideri, ma 
dopo è il Signore che conduce a compimento. E anche l'incontro tra 
Isacco e Rebecca ha la regia di un altro, del Signore. E allora è questa 
obbedienza nella fede a Lui, è questa disponibilità a lasciarsi guidare da 
Lui, l'atteggiamento interiore più prezioso perché il nostro sia cammino 
della fede, autenticamente, nel solco di Abramo, il grande padre nella 

fede. Ecco, questo è dono che stamattina ci risuona dentro come sollecitazione a continuarlo e bene il 
cammino verso la pasqua di Gesù, proprio come approdo di salvezza e di luce, di grazia e di comunione. 
E come sempre dal discorso della montagna (Mt 7, 1-5) riceviamo anche delle indicazioni puntuali per 
vivere da discepoli, e con l'animo dei discepoli e con lo stile dei discepoli. Questa mattina in questa 
espressione divenuta conosciutissima quel invito a non giudicare, anzi a fare un onesto sguardo su di sé 
sempre, per non permettersi di giudicare un fratello, perché che senso avrebbe fare l'appunto a lui quando 
tu hai magari parole o fatti più grossi, segnali una pagliuzza e non ti accorgi di una  trave che è dentro di 
te. L'immagine di Gesù è estremamente concreta, dice con quanta libertà d'animo ci si deve rapportare tra 
fratelli e fratelli e sopratutto con quale atteggiamento interiore il giudizio sia suo, del Signore, non nostro, 
semmai la preoccupazione di ciascuno è che il cuore dall'interno sia autenticamente purificato. E anche 
questa è parola che raccogliamo lungo il sentiero verso la Pasqua, perché sia parola vissuta, amata, 
creduta, sopratutto una parola quotidianamente praticata. 

 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 23 marzo ’09 


