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13), sapere tutto delle prescrizioni più minute della Legge, dei dettagli persino, delle 
singole osservanze, ma poi non andare al cuore della Legge. Tutto questo fa dire a Gesù, e 
c’è una venatura di tristezza evidente nelle sue parole, 
ipocriti, questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me
varrebbero le parole dette con le labbra se poi il cuore è lontano! E una parola così
ascoltarla proprio mentre celebriamo, mentre onoriamo con le labbra
lode, con la preghiera insieme, il Signore
da offrire a Lui, che è quello della vita, che è quello di una obbedienza vera alla sua 
Parola, è quella di una coerenza con il cuore del 
Signore ogni giorno, in umiltà certo, perché siamo carichi di fragilità però di stare con 
gioia, con lo sguardo rialzato di fronte a Te, celebrando nel tuo 
Signore, ti onoriamo con le labbra però 
da Te. E oggi questo diventi anche preghiera, parola che raccogliamo co
giornata. 

 

don Franco Brovelli, omelia

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

 

IL CULTO PIÙ VERO

“Signore nel segreto del cuore mi insegni la sapienza
pregavamo così poco fa nel salmo
al testo del Siracide (30, 2-11), dove ci erano detti i 
segni concreti di cosa significhi accompagnare uno più 
giovane di noi, come dei genitori con i propri figli. 
Come abbiamo bisogno ogni volta che sentiamo 
rimando a questo impegno dell’educare, 
dell’accompagnare, come sentiamo for
l’esigenza di imparare la sapienza del cuore, e lo 
invochiamo come dono. Lo abbiamo fatto anche 
stamattina, come qualcosa che ci è caro e 
Signore, ci puoi donare con sovrabbondanza. Poi il 
dono di questo Vangelo, questa pagina di Marco

, sapere tutto delle prescrizioni più minute della Legge, dei dettagli persino, delle 
, ma poi non andare al cuore della Legge. Tutto questo fa dire a Gesù, e 

c’è una venatura di tristezza evidente nelle sue parole, “bene ha profetat
ipocriti, questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me
varrebbero le parole dette con le labbra se poi il cuore è lontano! E una parola così
ascoltarla proprio mentre celebriamo, mentre onoriamo con le labbra
lode, con la preghiera insieme, il Signore, come ci aiuta a riconoscerci nel culto più vero 
da offrire a Lui, che è quello della vita, che è quello di una obbedienza vera alla sua 
Parola, è quella di una coerenza con il cuore del Vangelo. Questo è ciò che ci consente il 
Signore ogni giorno, in umiltà certo, perché siamo carichi di fragilità però di stare con 
gioia, con lo sguardo rialzato di fronte a Te, celebrando nel tuo N
Signore, ti onoriamo con le labbra però ce la mettiamo tutta perché il cuore non sia lontano 
da Te. E oggi questo diventi anche preghiera, parola che raccogliamo co

on Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo

Concenedo di Barzio (LC) 

IL CULTO PIÙ VERO  

Signore nel segreto del cuore mi insegni la sapienza”, 
pregavamo così poco fa nel salmo (50/51) rispondendo 

, dove ci erano detti i 
segni concreti di cosa significhi accompagnare uno più 
giovane di noi, come dei genitori con i propri figli. 
Come abbiamo bisogno ogni volta che sentiamo il 
rimando a questo impegno dell’educare, 
dell’accompagnare, come sentiamo fortissima 
l’esigenza di imparare la sapienza del cuore, e lo 
invochiamo come dono. Lo abbiamo fatto anche 
stamattina, come qualcosa che ci è caro e che tu, 

ci puoi donare con sovrabbondanza. Poi il 
angelo, questa pagina di Marco (7, 1-

, sapere tutto delle prescrizioni più minute della Legge, dei dettagli persino, delle 
, ma poi non andare al cuore della Legge. Tutto questo fa dire a Gesù, e 

bene ha profetato Isaia di voi 
ipocriti, questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me”. E che 
varrebbero le parole dette con le labbra se poi il cuore è lontano! E una parola così, 
ascoltarla proprio mentre celebriamo, mentre onoriamo con le labbra e con il canto, con la 

come ci aiuta a riconoscerci nel culto più vero 
da offrire a Lui, che è quello della vita, che è quello di una obbedienza vera alla sua 

ngelo. Questo è ciò che ci consente il 
Signore ogni giorno, in umiltà certo, perché siamo carichi di fragilità però di stare con 

Nome, perché è vero, 
ce la mettiamo tutta perché il cuore non sia lontano 

da Te. E oggi questo diventi anche preghiera, parola che raccogliamo come luce per questa 

al Carmelo di Concenedo, 6 feb ’09 


