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Ma insieme anche quell’aspetto legato alla parte finale del brano, mi piace raccogliere 
brevemente, ed è questa domanda sincera che quest’uomo ritornato sano di mente ed 
equilibrato, fa al Signore di poter rimanere con Lui, una domanda sincera, una invocaz
del tutto lecita, anzi. Ma non possiamo pretendere noi la chiamata a rimanere, essa rimarrà 
sempre un dono gratuito. Certo, noi possiamo implorarla, ma è il Signore che è fatto di una 
chiamata così e non per penalizzare, tant’è che dice a questo povero: “Adesso va’ e 
racconta a tutti l’esperienza della misericordia che tu hai vissuto, quello che il Signore ha 
fatto con te, raccontalo a tutti, testimonialo”.

Ecco, ci custodisce un brano così 
nessuno di noi potrà pretendere, lo possiamo desiderare, invocare, certo, questo è anche 
molto bello, ma pretendere no! E’ dono Suo, viene da Lui, ed è a fronte di questo 
progressivo svelarsi di Gesù che i
stati chiamati. 

Anche noi questa mattina, di fronte a queste parole udite e che stiamo pregando, qualcosa 
di più comprendiamo del senso di questa chiamata ricevuta in dono, per poter raccontare 
comunque che il Signore è ricco di misericordia: libera dal male! E questo dà pienezza di 
senso alla vita del discepolo, alla vita di ciascuno di noi.

 

 

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

IL SIGNORE È RICCO DI MISERICORDIA:

LIBERA DAL MALE!

E’ sempre una pagina che si ascolta sentendosi quasi 
inquietati tanto è drammatica la situazione di quest’uomo 
interamente posseduto dal demonio (Mc 5, 1
addirittura una legione. E quell’emergere
della contrapposizione totale tra il male che c’è in lui e 
questo profeta di Nazareth: “Che vuoi da me Gesù, 
Figlio del Dio Altissimo, ti scongiuro, in nome di Dio, 
non tormentarmi”. Con la sola presenza Gesù scuote e 
inquieta, Lui è alternativo al demonio e questo povero lo 
grida con tutto il suo dolore. 

Ma insieme anche quell’aspetto legato alla parte finale del brano, mi piace raccogliere 
brevemente, ed è questa domanda sincera che quest’uomo ritornato sano di mente ed 

re di poter rimanere con Lui, una domanda sincera, una invocaz
del tutto lecita, anzi. Ma non possiamo pretendere noi la chiamata a rimanere, essa rimarrà 
sempre un dono gratuito. Certo, noi possiamo implorarla, ma è il Signore che è fatto di una 

ata così e non per penalizzare, tant’è che dice a questo povero: “Adesso va’ e 
racconta a tutti l’esperienza della misericordia che tu hai vissuto, quello che il Signore ha 
fatto con te, raccontalo a tutti, testimonialo”. 

Ecco, ci custodisce un brano così il senso di un dono, quello della chiamata che mai 
nessuno di noi potrà pretendere, lo possiamo desiderare, invocare, certo, questo è anche 
molto bello, ma pretendere no! E’ dono Suo, viene da Lui, ed è a fronte di questo 
progressivo svelarsi di Gesù che i Dodici via via comprendono che cosa significhi essere 

Anche noi questa mattina, di fronte a queste parole udite e che stiamo pregando, qualcosa 
di più comprendiamo del senso di questa chiamata ricevuta in dono, per poter raccontare 

e che il Signore è ricco di misericordia: libera dal male! E questo dà pienezza di 
senso alla vita del discepolo, alla vita di ciascuno di noi. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo
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IGNORE È RICCO DI MISERICORDIA:  

LIBERA DAL MALE!  

E’ sempre una pagina che si ascolta sentendosi quasi 
inquietati tanto è drammatica la situazione di quest’uomo 
interamente posseduto dal demonio (Mc 5, 1-20), 

ione. E quell’emergere immediato 
della contrapposizione totale tra il male che c’è in lui e 
questo profeta di Nazareth: “Che vuoi da me Gesù, 
Figlio del Dio Altissimo, ti scongiuro, in nome di Dio, 
non tormentarmi”. Con la sola presenza Gesù scuote e 

al demonio e questo povero lo 

Ma insieme anche quell’aspetto legato alla parte finale del brano, mi piace raccogliere 
brevemente, ed è questa domanda sincera che quest’uomo ritornato sano di mente ed 

re di poter rimanere con Lui, una domanda sincera, una invocazione 
del tutto lecita, anzi. Ma non possiamo pretendere noi la chiamata a rimanere, essa rimarrà 
sempre un dono gratuito. Certo, noi possiamo implorarla, ma è il Signore che è fatto di una 

ata così e non per penalizzare, tant’è che dice a questo povero: “Adesso va’ e 
racconta a tutti l’esperienza della misericordia che tu hai vissuto, quello che il Signore ha 

il senso di un dono, quello della chiamata che mai 
nessuno di noi potrà pretendere, lo possiamo desiderare, invocare, certo, questo è anche 
molto bello, ma pretendere no! E’ dono Suo, viene da Lui, ed è a fronte di questo 

Dodici via via comprendono che cosa significhi essere 

Anche noi questa mattina, di fronte a queste parole udite e che stiamo pregando, qualcosa 
di più comprendiamo del senso di questa chiamata ricevuta in dono, per poter raccontare 

e che il Signore è ricco di misericordia: libera dal male! E questo dà pienezza di 

al Carmelo di Concenedo, 29 gen ‘09 


