
Monastero “S. Maria 

del Vangelo. 

E il Brano di Paolo, questo inizio bellissimo del testo de
8) ha dentro la eco di parole così. E’ il suo giovane collaboratore Timoteo
a Timoteo, vede che è nella prova
Dio che è in te”, vuol dire che stava scorgendo segni dove questo dono si stava piuttosto 
affievolendo, come una fiamma che va ad assottigliarsi anziché prendere vigore. E questo 
incoraggiamento lo accompagna da una parte rievocandogli i doni, che hanno già accompagnato
la sua vita; gli ricorda i doni ricevuti in famiglia, la fede 
la nonna, la madre; e ora, appunto,
cammino, pensa a chi ti ha accompagnato e ti ha voluto
fede. Questo è un motivo per ravvivare il dono di Dio che è in te

Ma poi da ultimo Paolo fa un accenno
prova addirittura vergogna a testimoniare il Vangelo,
anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio”. Ecco queste sono le 
consegne. La prova quindi la incontri
cammino non sia segnato dalle prove: sei discepolo di Gesù! Ma guarda che c’è una forza che ti 
sostiene, c’è una forza di Dio, dice, per cui soffrire per il 
pace, Timoteo, e Lui, forza di Dio, te ne farà capace.

Parole che ascoltiamo come dette anche a noi questa mattina, come dette alla Chiesa di oggi, a 
tutti coloro che in vocazioni diverse, uomini o donne, 
fiducia, a portarla con dignità questa fatica, perché portare
assoluto più grande che Dio ci abbia fatto.

don Franco Brovelli, omelia

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

 

PORTARE IL DONO IN ASSOLUTO PIÙ 
GRANDE CHE DIO CI ABBIA FATTO

Tutto era partito da qui, proprio da questa consegna che 
ora il Vangelo di Luca (22, 24-30), tratto dal racconto 
dell’ultima cena, ci ha fatto ascoltare. Il Vangelo servitelo 
così, facendovi servi degli altri, non pretendendo primati o 
onore perché, vedete, io sto in mezzo a voi come colui che 
serve. E’ una consegna autorevole, 
invito grande a perseverare con Lui anche nelle prove. E 
queste prove sono rimaste nel cuore deg
hanno accompagnato i primi passi di testimonianza e di 
annuncio dell’Evangelo, sono parole passate alle giovani 
comunità che via via nascevano attorno

E il Brano di Paolo, questo inizio bellissimo del testo della seconda lettera a Timoteo (2 Tm 1, 1
8) ha dentro la eco di parole così. E’ il suo giovane collaboratore Timoteo,
a Timoteo, vede che è nella prova, é nella fatica; se arriva addirittura a dire: “ravviva il dono di 

, vuol dire che stava scorgendo segni dove questo dono si stava piuttosto 
affievolendo, come una fiamma che va ad assottigliarsi anziché prendere vigore. E questo 
incoraggiamento lo accompagna da una parte rievocandogli i doni, che hanno già accompagnato
la sua vita; gli ricorda i doni ricevuti in famiglia, la fede respirata in casa, addirittura gli richiama 

, appunto, “anche te Timoteo, come questo fare memoria 
cammino, pensa a chi ti ha accompagnato e ti ha voluto bene e ti ha insegnato a camminare nella 

Questo è un motivo per ravvivare il dono di Dio che è in te”. 

Ma poi da ultimo Paolo fa un accenno, che rivela vistosamente che Timoteo è nella prova, che 
prova addirittura vergogna a testimoniare il Vangelo, quando gli dice: “non vergognarti, soffri 
anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio”. Ecco queste sono le 

va quindi la incontri, se sei discepolo di Gesù come puoi immaginare che il tuo 
e prove: sei discepolo di Gesù! Ma guarda che c’è una forza che ti 

sostiene, c’è una forza di Dio, dice, per cui soffrire per il Vangelo diventerà esperienza che ti darà 
pace, Timoteo, e Lui, forza di Dio, te ne farà capace. 

Parole che ascoltiamo come dette anche a noi questa mattina, come dette alla Chiesa di oggi, a 
tutti coloro che in vocazioni diverse, uomini o donne, servono il Vangelo, parole che invitano alla 
fiducia, a portarla con dignità questa fatica, perché portare il Vangelo significa portare il dono in 
assoluto più grande che Dio ci abbia fatto. 

on Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 26 gen.’

Concenedo di Barzio (LC) 

PORTARE IL DONO IN ASSOLUTO PIÙ 
GRANDE CHE DIO CI ABBIA FATTO  
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30), tratto dal racconto 
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invito grande a perseverare con Lui anche nelle prove. E 
queste prove sono rimaste nel cuore degli apostoli, ne 
hanno accompagnato i primi passi di testimonianza e di 
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incoraggiamento lo accompagna da una parte rievocandogli i doni, che hanno già accompagnato 
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Parole che ascoltiamo come dette anche a noi questa mattina, come dette alla Chiesa di oggi, a 
, parole che invitano alla 
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