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dilaga”. E quest’uomo invece che rimane fedele
testo. Il salmo (140/141) poi ci ha acconsentito di farlo divenire ancor meglio preghiera, 
questo richiamo all’incenso “come sacrificio nella sera
in fedeltà grande alla sua Parola
restituzione di fedeltà di cui il Signore ci fa dono, continuamente, anche oggi.

Il testo del Vangelo (Mc 4, 35
accenno allora soltanto a un aspetto
tempesta, la Presenza stessa di Gesù dà Pace, il fatto che ci sia e che sia accanto, è 
sufficiente per acquietare le onde, per sedare quello ch
qualcosa di turbolente e di devastante
accanto e che sei presenza amica e vicina, questo ci dà pace. Ed è anche questo qualcosa 
che stiamo sperimentando anch
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LA TUA PRESENZA CI D

L’eleogio degli uomini illustri quest’oggi cade sulla 
figura di Giosia (Sir 44,1; 49, 1-3), questa fedeltà grande 
che ha animato tutto il suo tempo, dove è stato guida e 
riferimento del suo popolo. Questa espressione molto 
bella: “Diresse il suo cuore verso il Signore, in un’epoca 
di iniqui riaffermò la pietà”. Ecco, la tradizione spirituale 
di Israele legge così la testimonianza più autentica del re 
Giosia e il profeta Geremia ce ne darebbe testimonianza 
vera: ha vissuto con una fedeltà sincera all’alleanz
logiche mondane in quel momento erano quelle 
dominanti: “affidiamoci piuttosto alla forza degli 
eserciti, ai segni della potenza, e poi una idolatria che 

. E quest’uomo invece che rimane fedele “come una mistura di incenso
) poi ci ha acconsentito di farlo divenire ancor meglio preghiera, 

come sacrificio nella sera” , come una vita donata al Signore 
in fedeltà grande alla sua Parola. E’ dono che vogliamo raccogliere perché invit
restituzione di fedeltà di cui il Signore ci fa dono, continuamente, anche oggi.

Il testo del Vangelo (Mc 4, 35-41), nella versione di Luca sarà il Vangelo
soltanto a un aspetto: che anche nel tempo possibile della bu

tempesta, la Presenza stessa di Gesù dà Pace, il fatto che ci sia e che sia accanto, è 
sufficiente per acquietare le onde, per sedare quello che magari nel cuore si muove come 
qualcosa di turbolente e di devastante, addirittura. Sapere che ci sei, Signore, e che sei 
accanto e che sei presenza amica e vicina, questo ci dà pace. Ed è anche questo qualcosa 
che stiamo sperimentando anche ora, celebrando l’Eucaristia nel suo Nome.

on Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 28gen09, S. 

Concenedo di Barzio (LC) 

LA TUA PRESENZA CI D À PACE! 

L’eleogio degli uomini illustri quest’oggi cade sulla 
3), questa fedeltà grande 

che ha animato tutto il suo tempo, dove è stato guida e 
riferimento del suo popolo. Questa espressione molto 

o il Signore, in un’epoca 
di iniqui riaffermò la pietà”. Ecco, la tradizione spirituale 
di Israele legge così la testimonianza più autentica del re 
Giosia e il profeta Geremia ce ne darebbe testimonianza 
vera: ha vissuto con una fedeltà sincera all’alleanza e le 
logiche mondane in quel momento erano quelle 

affidiamoci piuttosto alla forza degli 
eserciti, ai segni della potenza, e poi una idolatria che 

come una mistura di incenso”, ha detto il 
) poi ci ha acconsentito di farlo divenire ancor meglio preghiera, 

, come una vita donata al Signore 
. E’ dono che vogliamo raccogliere perché invita a quella 

restituzione di fedeltà di cui il Signore ci fa dono, continuamente, anche oggi. 

il Vangelo di domenica, 
che anche nel tempo possibile della bufera e della 

tempesta, la Presenza stessa di Gesù dà Pace, il fatto che ci sia e che sia accanto, è 
magari nel cuore si muove come 

sei, Signore, e che sei 
accanto e che sei presenza amica e vicina, questo ci dà pace. Ed è anche questo qualcosa 

, celebrando l’Eucaristia nel suo Nome. 

28gen09, S. TommasoD'Aquino 


