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casa, riedificarla. 

Il salmo (47/48), poco fa, ci ha fatto dire in primis questa stessa esigenza.

Ma poi come un ulteriore dono della ricchezza della preghiera di questa matt
pagina splendida del Vangelo di Marco 
sincera questa implorazione di Giairo il capo della Sinagoga, dall’altra commovente 
l’attenzione del Maestro che subito va, si lascia interrogare, si avvicina 
quell’«abbi fede» come valore vero messo in gioco, quasi con l’intento di non far cadere 
l’attenzione su quello che dopo sarebbe stata una clamorosa guarigione, ma sulla fede, 
sulla fede in Lui, quasi un invito a dire: “riconosci che qui hai un
attingere”. “Fanciulla, io ti dico alzati!”. 

Questa parola Signore rinnovi anche per le strade di oggi, anche per la gente di oggi, nelle 
tante forme con cui tu sai rialzare una vita che si spegne, una speranza che si affloscia, un 
passo che si appesantisce.  

“Fanciulla, io ti dico alzati!”. Continua a dire parole così, Signore, alla tua Chiesa, al 
mondo di oggi, continua a farci dono dei segni della tua compassione.

 

 

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

I SEGNI DELLA TUA COMPASSIONE

Lo motiva il libro del Siracide (Sir 44,1; 49, 11
perché dell’elogio, quello a Zorobabele, in particolare, 
perché hanno riedificato la casa, la Tua casa. E questo 
era stato il loro servizio in un momento di desolazione, 
dove tutto era parso disperdersi, non c’era più un cuore 
pulsante nella Città Santa. Ha riedificato. Una parola ch
è rimasta nel cuore, questa. Pregandola questa mattina 
come mi veniva naturale pensare a quel linguaggio detto 
a San Damiano a Francesco: “Va’ e ripara la mia casa!”. 
Come un compito di sempre e dove il riparare non è per 
l’edificio esterno, ma è perché dentro si viva il dono 
dell’alleanza, quello che affratella e unisce: riparare la 

ci ha fatto dire in primis questa stessa esigenza.

Ma poi come un ulteriore dono della ricchezza della preghiera di questa matt
pagina splendida del Vangelo di Marco (Mc 5, 21-24a. 35-43). Da una parte accorata e 
sincera questa implorazione di Giairo il capo della Sinagoga, dall’altra commovente 
l’attenzione del Maestro che subito va, si lascia interrogare, si avvicina 
quell’«abbi fede» come valore vero messo in gioco, quasi con l’intento di non far cadere 
l’attenzione su quello che dopo sarebbe stata una clamorosa guarigione, ma sulla fede, 
sulla fede in Lui, quasi un invito a dire: “riconosci che qui hai un
attingere”. “Fanciulla, io ti dico alzati!”.  

Questa parola Signore rinnovi anche per le strade di oggi, anche per la gente di oggi, nelle 
tante forme con cui tu sai rialzare una vita che si spegne, una speranza che si affloscia, un 

“Fanciulla, io ti dico alzati!”. Continua a dire parole così, Signore, alla tua Chiesa, al 
mondo di oggi, continua a farci dono dei segni della tua compassione.

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo
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SEGNI DELLA TUA COMPASSIONE 

(Sir 44,1; 49, 11-12), il 
Zorobabele, in particolare, 

perché hanno riedificato la casa, la Tua casa. E questo 
era stato il loro servizio in un momento di desolazione, 
dove tutto era parso disperdersi, non c’era più un cuore 

ittà Santa. Ha riedificato. Una parola che 
questa. Pregandola questa mattina 

come mi veniva naturale pensare a quel linguaggio detto 
a San Damiano a Francesco: “Va’ e ripara la mia casa!”. 
Come un compito di sempre e dove il riparare non è per 

dentro si viva il dono 
dell’alleanza, quello che affratella e unisce: riparare la 

ci ha fatto dire in primis questa stessa esigenza. 

Ma poi come un ulteriore dono della ricchezza della preghiera di questa mattina, questa 
. Da una parte accorata e 

sincera questa implorazione di Giairo il capo della Sinagoga, dall’altra commovente 
l’attenzione del Maestro che subito va, si lascia interrogare, si avvicina e appella a 
quell’«abbi fede» come valore vero messo in gioco, quasi con l’intento di non far cadere 
l’attenzione su quello che dopo sarebbe stata una clamorosa guarigione, ma sulla fede, 
sulla fede in Lui, quasi un invito a dire: “riconosci che qui hai una Sorgente cui puoi 

Questa parola Signore rinnovi anche per le strade di oggi, anche per la gente di oggi, nelle 
tante forme con cui tu sai rialzare una vita che si spegne, una speranza che si affloscia, un 

“Fanciulla, io ti dico alzati!”. Continua a dire parole così, Signore, alla tua Chiesa, al 
mondo di oggi, continua a farci dono dei segni della tua compassione. 

al Carmelo di Concenedo, 30 gen ‘09 


