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a nutrirci lungo il sentiero del deserto.

E poi questa domanda che ti nasce naturale quando giungi al termine di 
ora il Vangelo di Marco (6, 1
semplici di questi inizi, sono il segno di una impossibilità che da qui nasca un Messia 
atteso, oppure sono il segno evidente che questo Messia ha un Volto
glorioso e trionfante che il popolo si era immaginato? 

Ha il Volto umile e povero di chi condivide, di chi sta accanto, di chi si fa riconoscere 
così. E Nazareth allora non è una prigione che soffoca, ma una casa che regala il Volto più
autentico del Signore.  

E sentirlo così solidale e acc
diventa libertà di osare, diventa

 

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

 

UNA MANNA CON CUI IL SIGNORE 
CONTINUA A NUTRIRCI LUNGO IL 

SENTIERO DEL DESERTO

L’invito alla lode, che il testo del Siracide (39, 12
ci ha espresso, ha bisogno del canto dell’inno
gioia, certo, ma, quanto più entriamo pregando in 
questa pagina, ci accorgiamo che intimamente l’invito 
è che la vita sia lode a Dio, tutta la vita, per come la si 
percorre, per come la si vive, per come la si 
restituisce con gratitudine a Lui. 

E allora questo diventa un augurio prezioso e 
fecondo, che vorremmo raccogliere questa mattina 
come segno di una manna con cui il Signore continua 

a nutrirci lungo il sentiero del deserto. 

E poi questa domanda che ti nasce naturale quando giungi al termine di 
ora il Vangelo di Marco (6, 1-6a) ci ha donato. Ma Nazareth, cioè i confini umili e 

sono il segno di una impossibilità che da qui nasca un Messia 
oppure sono il segno evidente che questo Messia ha un Volto

glorioso e trionfante che il popolo si era immaginato?  

Ha il Volto umile e povero di chi condivide, di chi sta accanto, di chi si fa riconoscere 
così. E Nazareth allora non è una prigione che soffoca, ma una casa che regala il Volto più

E sentirlo così solidale e accanato e vicino, diventa invito ad una confidenza sincera, 
diventa libertà di osare, diventa implorazione che uno dopo affida, con gioia

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo

Concenedo di Barzio (LC) 

UNA MANNA CON CUI IL SIGNORE 
CONTINUA A NUTRIRCI LUNGO IL 

SENTIERO DEL DESERTO  

L’invito alla lode, che il testo del Siracide (39, 12-22) 
ci ha espresso, ha bisogno del canto dell’inno, della 
gioia, certo, ma, quanto più entriamo pregando in 
questa pagina, ci accorgiamo che intimamente l’invito 
è che la vita sia lode a Dio, tutta la vita, per come la si 
percorre, per come la si vive, per come la si 

 

lora questo diventa un augurio prezioso e 
che vorremmo raccogliere questa mattina 

come segno di una manna con cui il Signore continua 

E poi questa domanda che ti nasce naturale quando giungi al termine di questo brano che 
cioè i confini umili e 

sono il segno di una impossibilità che da qui nasca un Messia 
oppure sono il segno evidente che questo Messia ha un Volto diverso da quello 

Ha il Volto umile e povero di chi condivide, di chi sta accanto, di chi si fa riconoscere 
così. E Nazareth allora non è una prigione che soffoca, ma una casa che regala il Volto più 

una confidenza sincera, 
con gioia, al Signore. 

al Carmelo di Concenedo, 3 feb ’09 


