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

 Continuamente ritorna la parola “inizio”: 
inizio del libro di Genesi, inizio del libro dei 
Proverbi, inizio di quel discorso che traccia la 
strada del discepolo, il discorso della 
montagna dal testo di Matteo, l'inizio che ieri, 
nel segno delle ceneri, abbiamo avviato come 
itinerario verso la pasqua di Gesù. E la parola 
inizio evoca il desiderio, un inizio non può 
avere seguito se non è sostenuto da un 
desiderio,e come è vero sentire che la parola di 
questa mattina è proprio una parola che attiva 
il desiderio, che ha le risorse perché il 
desiderio ci fiorisca dentro. E sia, ci direbbe 
Genesi, desiderio profondo di comunione, sia, 
ci direbbe il brano di Matteo, desiderio di una 
sequela fedele, perché colui che ci regala le 

beatitudini, che ora abbiamo ascoltato e con cui abbiamo iniziato nel canto questa 
celebrazione, è il Maestro che le beatitudini le vive. Il desiderio allora di viverle come le 
hai vissute tu, Signore, le beatitudini dei poveri di spirito, dei miti, dei misericordiosi, di 
coloro che si appassionano alla giustizia, dei puri di cuore, di chi porta con nobiltà e 
dignità il peso della croce e della fatica. Questo inizio sia davvero corroborato da un 
desidero, l'invocazione di quella sapienza di cui poco fa il testo antico ci ha parlato, è 
ormai per noi intraducibile se non alla luce del vangelo di Gesù, la sapienza nuova è quella 
oramai. Continuiamo ad invocarla come l'Israele antico, come uomini e donne dal cuore 
retto e sincero, a qualunque situazione appartengano, continuiamo ad essere uomini e 
donne che invocano la sapienza, e con dentro la gratitudine che tu, Signore, hai cominciato 
meglio a dircene il nome. E l'hai chiamata evangelo, l'hai chiamata buona notizia. Ecco, il 
nostro inizio stamattina sia questo. 

 (cfr Gn 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1.20-33; Mt 5,1-12) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 22 feb. 10 


