
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” 

nel deserto, ma anche lì il Dio fedele non l’ha dimenticato e gli è venuto accanto, gli ha fatto trovare il cibo 
opportuno, gli ha ridato vigore, fino a raggiungere il monte di Dio, l’
si è manifestato. E questa fedeltà oggi la celebriamo nel se
continui a farcene dono, al mondo intero, alla sua Chiesa, alle nostre comunità, a ciascuno di noi.

E poi, certo, dono grande, è anche questo brano dal testo di Marco (4, 26
Regno, che da una parte dice la totale gratuità di questo dono: “dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce”, perché Lui lo fa crescere, Lui che ce lo ha donato, Lui che ci ha messo nel cuore la Parola 
nuova dell’Evangelo,“dorma o vegli, di notte o di giorno…” Lui, questo seme lo farà crescere. E come ce ne 
accorgiamo, non riusciremmo a spiegare diversamente quella sete di Parola di Dio, quel desiderio di risposta 
al Vangelo che ci troviamo come grazia nel cuore: è perché Qualcuno f
sia altrove col pensiero, col cuore, con la vita.

E insieme Marco aggiunge anche, in quella parabola del granello di senapa, aggiunge anche il senso di una 
sproporzione enorme tra il dono del Regno
manco t’accorgi che c’è, ma dopo, quando ripassi diventa un arbusto più alto e poi, bellissima l’immagine, con 
rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Un dono che risto
E anche questa è esperienza viva, quando accogliamo l’
divenire per noi una presenza attesa e amata, nulla di per sé cambia dello scenario della vita che è dentro o 
fuori di te, ma dopo ti accorgi che tutto è cambiato in realtà, perché e come quando avverti un polo aggregante 
nella vita, quello che cattura le tue passioni più profonde, i tuoi sentimenti più veri e t’
entrato qualcosa di nuovo nel cuore, di enormemente nuo
spiegava poi ai suoi discepoli quando rimanevano da soli.

Certo, stamattina mi sembra bello concludere l’ascolto della Parola anche con il richiamo al “Giorno della 
Memoria”, lo si chiama così da un poco di t
impegno a non dimenticare, tragedie incredibili e impensabili che sono nate dal cuore dell’uomo. E allora il 
farcene carico con responsabilità, vuol dire accettare il confronto reale con la storia. Q
sempre profondamente colpito, quella frase di Genesi che in un libro molto bello di uno scrittore ebraico, 
Abraham Heschel, utilizza il riferimento di Genesi “Adamo dove sei?”, ponendola come domanda all’uomo 
d’oggi: “Uomo dov’eri quando c’era Auschwitz
identità più profonda, il senso di una dignità grande ricevuta. Ecco, tutto questo, è bello oggi custodirlo n
preghiera e farlo divenire preghiera, perché siano altri i sen
uomini, non certo quelli dello sterminio e della violenza: quelli della pace e della riconciliazione.

don Franco Brovelli, omelia

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

 

INCONTRARE IL VOLTO DI UN DIO FEDELE

Anche quello di Elia, in questa galleria di elogi di uomini 
illustri, come dice il libro del Siracide (44,1; 48, 1
quello che abbiamo udito poco fa, celeb
Dio; certo anche la grandezza del profeta, lo zelo di Elia, la 
sua dedizione senza riserve alla Parola e alla Testimonianza. 
Ma percorrere il suo cammino significa primariamente 
incontrare il Volto di un Dio Fedele che non ritrae la 
data, che accompagna il suo popolo anche nei tempi della 
prova, che lascia intravvedere i segni della verità anche 
quando la ricerca si fa faticosa. Ed Elia aveva avuto, anche lui, 
momenti faticosi e di crisi, quando demotivato si era inoltrato 

fedele non l’ha dimenticato e gli è venuto accanto, gli ha fatto trovare il cibo 
opportuno, gli ha ridato vigore, fino a raggiungere il monte di Dio, l’Oreb, soprattutto nella brezza leggera gli 
si è manifestato. E questa fedeltà oggi la celebriamo nel segno dell’Eucaristia, invocando il Signore perché 

al mondo intero, alla sua Chiesa, alle nostre comunità, a ciascuno di noi.

E poi, certo, dono grande, è anche questo brano dal testo di Marco (4, 26-34), questo pezzetto di parabole 
ce la totale gratuità di questo dono: “dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme 

germoglia e cresce”, perché Lui lo fa crescere, Lui che ce lo ha donato, Lui che ci ha messo nel cuore la Parola 
vegli, di notte o di giorno…” Lui, questo seme lo farà crescere. E come ce ne 

accorgiamo, non riusciremmo a spiegare diversamente quella sete di Parola di Dio, quel desiderio di risposta 
al Vangelo che ci troviamo come grazia nel cuore: è perché Qualcuno fa crescere tutto questo, anche quando si 
sia altrove col pensiero, col cuore, con la vita. 

E insieme Marco aggiunge anche, in quella parabola del granello di senapa, aggiunge anche il senso di una 
sproporzione enorme tra il dono del Regno, che quando inizia è proprio cosa piccola, un granello di senapa 
manco t’accorgi che c’è, ma dopo, quando ripassi diventa un arbusto più alto e poi, bellissima l’immagine, con 
rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Un dono che risto
E anche questa è esperienza viva, quando accogliamo l’ Evangelo nel cuore, quando il Signore comincia a 
divenire per noi una presenza attesa e amata, nulla di per sé cambia dello scenario della vita che è dentro o 

corgi che tutto è cambiato in realtà, perché e come quando avverti un polo aggregante 
nella vita, quello che cattura le tue passioni più profonde, i tuoi sentimenti più veri e t’
entrato qualcosa di nuovo nel cuore, di enormemente nuovo. Ecco, questo è il Regno, ci dice Gesù. E lo 
spiegava poi ai suoi discepoli quando rimanevano da soli. 

Certo, stamattina mi sembra bello concludere l’ascolto della Parola anche con il richiamo al “Giorno della 
si chiama così da un poco di tempo questo 27 di gennaio, giorno della memoria, dove c’è un 

impegno a non dimenticare, tragedie incredibili e impensabili che sono nate dal cuore dell’uomo. E allora il 
farcene carico con responsabilità, vuol dire accettare il confronto reale con la storia. Q
sempre profondamente colpito, quella frase di Genesi che in un libro molto bello di uno scrittore ebraico, 

, utilizza il riferimento di Genesi “Adamo dove sei?”, ponendola come domanda all’uomo 
Auschwitz?” Dov’eri? Come un invito a non perdersi, a non smarrire una 

identità più profonda, il senso di una dignità grande ricevuta. Ecco, tutto questo, è bello oggi custodirlo n
preghiera e farlo divenire preghiera, perché siano altri i sentimenti e i pensieri che animano i cuori degli 

quelli dello sterminio e della violenza: quelli della pace e della riconciliazione.

on Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 27 gen.’

Concenedo di Barzio (LC) 

DI UN DIO FEDELE 

Anche quello di Elia, in questa galleria di elogi di uomini 
illustri, come dice il libro del Siracide (44,1; 48, 1-14), in 
quello che abbiamo udito poco fa, celebra in realtà la fedeltà di 

certo anche la grandezza del profeta, lo zelo di Elia, la 
sua dedizione senza riserve alla Parola e alla Testimonianza. 
Ma percorrere il suo cammino significa primariamente 
incontrare il Volto di un Dio Fedele che non ritrae la Parola 

il suo popolo anche nei tempi della 
prova, che lascia intravvedere i segni della verità anche 
quando la ricerca si fa faticosa. Ed Elia aveva avuto, anche lui, 
momenti faticosi e di crisi, quando demotivato si era inoltrato 

fedele non l’ha dimenticato e gli è venuto accanto, gli ha fatto trovare il cibo 
reb, soprattutto nella brezza leggera gli 

gno dell’Eucaristia, invocando il Signore perché 
al mondo intero, alla sua Chiesa, alle nostre comunità, a ciascuno di noi. 

34), questo pezzetto di parabole del 
ce la totale gratuità di questo dono: “dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme 

germoglia e cresce”, perché Lui lo fa crescere, Lui che ce lo ha donato, Lui che ci ha messo nel cuore la Parola 
vegli, di notte o di giorno…” Lui, questo seme lo farà crescere. E come ce ne 

accorgiamo, non riusciremmo a spiegare diversamente quella sete di Parola di Dio, quel desiderio di risposta 
a crescere tutto questo, anche quando si 

E insieme Marco aggiunge anche, in quella parabola del granello di senapa, aggiunge anche il senso di una 
a è proprio cosa piccola, un granello di senapa 

manco t’accorgi che c’è, ma dopo, quando ripassi diventa un arbusto più alto e poi, bellissima l’immagine, con 
rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Un dono che ristora, che dà pace. 

vangelo nel cuore, quando il Signore comincia a 
divenire per noi una presenza attesa e amata, nulla di per sé cambia dello scenario della vita che è dentro o 

corgi che tutto è cambiato in realtà, perché e come quando avverti un polo aggregante 
nella vita, quello che cattura le tue passioni più profonde, i tuoi sentimenti più veri e t’accorgi, altroché se è 

vo. Ecco, questo è il Regno, ci dice Gesù. E lo 

Certo, stamattina mi sembra bello concludere l’ascolto della Parola anche con il richiamo al “Giorno della 
questo 27 di gennaio, giorno della memoria, dove c’è un 

impegno a non dimenticare, tragedie incredibili e impensabili che sono nate dal cuore dell’uomo. E allora il 
farcene carico con responsabilità, vuol dire accettare il confronto reale con la storia. Quella frase che mi ha 
sempre profondamente colpito, quella frase di Genesi che in un libro molto bello di uno scrittore ebraico, 

, utilizza il riferimento di Genesi “Adamo dove sei?”, ponendola come domanda all’uomo 
?” Dov’eri? Come un invito a non perdersi, a non smarrire una 

identità più profonda, il senso di una dignità grande ricevuta. Ecco, tutto questo, è bello oggi custodirlo nella 
imenti e i pensieri che animano i cuori degli 

quelli dello sterminio e della violenza: quelli della pace e della riconciliazione. 

gen.’09, Giorno della Memoria 


