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PICCOLI FRAMMENTI DI LUCE  

“Beato l’uomo che teme il Signore”, pregavamo così 
con il salmo (111-112) rispondendo alla pagina del libro 
del Siracide (43,33 – 44,14), perché appunto l’elogio 
degli uomini illustri, è questo il contenuto della pagina, 
ha proprio come criterio di valutazione, questo timore 
del Signore. E timore nel senso più bello e positivo della 
parola, non di chi ha paura ma di chi vuole custodire una 
fedeltà, di chi ha il senso del primato di Dio. Ecco 
questo è il criterio con cui diventano grandi agli occhi 
del Signore uomini illustri. Dopo le espressioni possono 
essere le più varie e lo abbiamo sentito anche 
dall’elenco che il Siracide ci faceva a modo di esempio, 
tante attività, tante competenze, tante risorse che 
possono essere messe in gioco perché danno vita, 
colore, gioia, speranza a chi vive con noi. Ma ciò che dà 

unità a tutto questo è quell’amore profondo al Signore: non saranno dimenticati coloro che 
vivono così, ci dice nella parte finale, per sempre rimarrà la loro discendenza, la loro gloria non 
verrà offuscata. Questa sapienza di vita, Signore, la invochiamo questa mattina come un dono e 
una grazia. 

E poi questa pagina di Marco, che prosegue il racconto del capitolo primo (1, 35-45), 
quell’alzarsi di primissima mattina, quando ancora era buio, dice Marco, e ritirarsi in un luogo 
deserto per pregare. Questa è rimasta un’icona indimenticabile di Gesù nel cuore dei discepoli; e 
ogni volta che un’espressione come questa la riascoltiamo anche per noi diviene qualcosa che 
risveglia una chiamata indimenticabile: questo pregare nel silenzio, nella solitudine, a lungo, 
come un segno di una confidenza che ormai non si può più contenere. Ma poi la narrazione di 
Marco prosegue. “Tutti ti cercano”, e risponde comunque Gesù dicendo. “Io devo andare anche in 
altri villaggi perché sono venuto per questo”. Perché il cercarlo unicamente per pretendere segni o 
per curiosità è troppo poco, e Gesù non ha nessuna intenzione di sottrarsi ai poveri che lo 
cercano, basterebbe fare riferimento al brano che, appunto, immediatamente dopo abbiamo 
ascoltato, questo lebbroso che lo supplicava in ginocchio. L’ha ascoltato questo qui, gli ha donato 
la gioia di una guarigione. Ecco, questo invito a cercarlo, ma per motivi veri, non sono sufficienti 
quelli di curiosità momentanea, oppure fatti solo di pretesa di avere dei segni e delle grazie, 
l’espressione invece di dolore, di uno che soffre ed è nella prova è già sufficiente perché Lui si 
fermi e ascolti e raccolga l’invocazione di chi lo implora. 

Sono piccoli frammenti di luce che anche questa mattina la pagina del Vangelo ci regala, ci 
aiutino nella preghiera, ci aiutino a cercarlo così, con questo animo, il Signore. 

Don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 15 gen. 09 


