
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” 

RICORDERÒ LE OPERE DEL SIGNORE

“Ricorderò ora le opere del Signore
Siracide (42, 15-21) che abbiamo ascoltato, ha proprio il sapore di un augurio oltre che di una 
affermazione estremamente sincera. L’augurio a 
dell’amore di Dio che si manifestano dentro le opere, le opere che noi vediamo, che 
mano. Ogni giorno è importante che sia attraversato da questa 
del’amore di Dio, di narrarli e di celebrare una gratitudine verso di Lui. Oggi il testo la 
affermazione di lode e di gratitudine
attingendo dall’esperienza che sta vivendo e che vive e si faccia voce anche della gratitudine di una 
Chiesa, di un cammino di uomini e donne più diversi e dalle provenienze più differenti
ragioni reali per ricordare l’amore di Dio e celebrarlo.

Ecco, questa mattina, questa parola
spalancato sui tanti segni con cui Dio ha accompagnato il nostro cammino e accompagna 
cammino nostro, della Chiesa intera, del mondo intero.

E insieme quell’altro dono, anche se iniziale di questa pagina del Vangelo di Marco
regala le prime parole di Gesù nella sua avventura di annunciatore del Vangelo: “Il te
compiuto, il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo!” Una consegna solenne e 
autorevole, detta nel modo più immediato, franco, sincero, come un invito caldo, che non perde nulla 
di vigore. Anche stamattina, noi che lo riascoltiamo 
e in tutta la sua capacità di provocarci. E come è bello toccare con mano nella redazione di Marco, 
che qs annuncio del tempo che si è compiuto diventa immediatamente chiamata, raggiunge Simone e 
Andrea, raggiunge Giacomo e Giovanni. Del tutto inaspettato, con la promessa di un cambiamento 
profondo di vita, comunque una chiamata
immediatamente suscita nel cuore di questi uomini, sorpresi da un invito co
lasciare tutto. Prima è detto le reti, poi è detto il padre, la barca, i garzoni, … di lasciare tutto e andare 
dietro a Lui. C’è davvero il sapore genuino del 

Questa mattina questa parola entri nel cuore
dono e a celebrarlo nel segno di una sequela fedele e gioiosa.
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RICORDERÒ LE OPERE DEL SIGNORE  

Ricorderò ora le opere del Signore e descriverò quello che ho visto” Questo inizio del
che abbiamo ascoltato, ha proprio il sapore di un augurio oltre che di una 

affermazione estremamente sincera. L’augurio a rendere grazie, a riconoscere i tanti segni 
dell’amore di Dio che si manifestano dentro le opere, le opere che noi vediamo, che 
mano. Ogni giorno è importante che sia attraversato da questa esigenza, l’esigenza di ricordare i segni 
del’amore di Dio, di narrarli e di celebrare una gratitudine verso di Lui. Oggi il testo la 
affermazione di lode e di gratitudine. Come è bello che ciascuno la utilizzi con il suo linguaggio 

all’esperienza che sta vivendo e che vive e si faccia voce anche della gratitudine di una 
Chiesa, di un cammino di uomini e donne più diversi e dalle provenienze più differenti
ragioni reali per ricordare l’amore di Dio e celebrarlo. 

questa parola, raccogliamola, può essere l’invito a pregare con questo sguardo 
spalancato sui tanti segni con cui Dio ha accompagnato il nostro cammino e accompagna 
cammino nostro, della Chiesa intera, del mondo intero. 

l’altro dono, anche se iniziale di questa pagina del Vangelo di Marco
di Gesù nella sua avventura di annunciatore del Vangelo: “Il te

egno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo!” Una consegna solenne e 
detta nel modo più immediato, franco, sincero, come un invito caldo, che non perde nulla 

noi che lo riascoltiamo celebrando, lo sentiamo in tutta la sua freschezza 
e in tutta la sua capacità di provocarci. E come è bello toccare con mano nella redazione di Marco, 
che qs annuncio del tempo che si è compiuto diventa immediatamente chiamata, raggiunge Simone e 

aggiunge Giacomo e Giovanni. Del tutto inaspettato, con la promessa di un cambiamento 
profondo di vita, comunque una chiamata, che è così trasparentemente, un dono
immediatamente suscita nel cuore di questi uomini, sorpresi da un invito co
lasciare tutto. Prima è detto le reti, poi è detto il padre, la barca, i garzoni, … di lasciare tutto e andare 
dietro a Lui. C’è davvero il sapore genuino del Vangelo in qs brano iniziale. 

Questa mattina questa parola entri nel cuore e nella preghiera e ci aiuti a riconoscere la ricchezza del 
dono e a celebrarlo nel segno di una sequela fedele e gioiosa. 

Don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo

Concenedo di Barzio (LC) 

 

 

Questo inizio del brano del 
che abbiamo ascoltato, ha proprio il sapore di un augurio oltre che di una 

, a riconoscere i tanti segni 
dell’amore di Dio che si manifestano dentro le opere, le opere che noi vediamo, che tocchiamo con 

, l’esigenza di ricordare i segni 
del’amore di Dio, di narrarli e di celebrare una gratitudine verso di Lui. Oggi il testo la inizia questa 

. Come è bello che ciascuno la utilizzi con il suo linguaggio 
all’esperienza che sta vivendo e che vive e si faccia voce anche della gratitudine di una 

Chiesa, di un cammino di uomini e donne più diversi e dalle provenienze più differenti, che hanno 

, può essere l’invito a pregare con questo sguardo 
spalancato sui tanti segni con cui Dio ha accompagnato il nostro cammino e accompagna tutt’ora il 

l’altro dono, anche se iniziale di questa pagina del Vangelo di Marco (1, 14-20), che ci 
di Gesù nella sua avventura di annunciatore del Vangelo: “Il tempo è 

egno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo!” Una consegna solenne e 
detta nel modo più immediato, franco, sincero, come un invito caldo, che non perde nulla 

celebrando, lo sentiamo in tutta la sua freschezza 
e in tutta la sua capacità di provocarci. E come è bello toccare con mano nella redazione di Marco, 
che qs annuncio del tempo che si è compiuto diventa immediatamente chiamata, raggiunge Simone e 

aggiunge Giacomo e Giovanni. Del tutto inaspettato, con la promessa di un cambiamento 
un dono, e inatteso, che 

immediatamente suscita nel cuore di questi uomini, sorpresi da un invito così, la beata scelta di 
lasciare tutto. Prima è detto le reti, poi è detto il padre, la barca, i garzoni, … di lasciare tutto e andare 

e nella preghiera e ci aiuti a riconoscere la ricchezza del 

al Carmelo di Concenedo, 13 gen. 09 


