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

 “Si nascose dalla presenza del Signore, Dio”, 
questa parola di Genesi dice, nella sua forma 
più drammatica, quale sia stata la rottura che è 
intervenuta nel cuore dell'uomo per la 
disobbedienza, voluti e creati per la 
comunione, adesso ci si nasconde da Dio, si 
prendono le distanze. Con il suo linguaggio 
semplice e popolare Genesi in realtà ci 
introduce nei percorsi più veri della libertà 
dell'uomo e della donna, del cuore, perché è 
nel cuore che si decide l'incontro o la 
lontananza, la scelta di dimorare e la prosa di 
distanza di chi, ingenuamente, pensa di potersi 
nascondere da Dio. Questa parola antica, che 
poi accompagna costantemente la vicenda 
dell'uomo, stamattina ci risuona dentro come 

una sollecitazione ulteriore come cammino di conversione del cuore, cammino che è tipico 
del percorso di quaresima, vi si aggiunge, come sempre, la ricchezza del brano di vangelo, 
questo passo- passo di ascolto dell'intero discorso della montagna. E prima d'essere detta 
come augurio l'espressione dell'essere sale della terra e luce del mondo, è detta come fatto, 
come dono, il testo dice: “voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo”, questa è 
una chiamata, è il conferimento di una nuova dignità e di una missione, appunto perché 
dopo, il senso di una luce è anche quella di far vedere, di consentire di vedere, come il 
senso del sale è quello di dare sapore. Eccolo qua il sentiero e il volto del discepolo del 
vangelo, che via via incomincia a trasparire dalla parole del discorso della montagna, e 
sapendo che chi le dice, queste parole, le sta personalmente vivendo  e interpretando che, 
meglio di così, non potremmo, ci sta dicendo come si diventa sale del mondo e luce della 
terra e cosa significhi questa vita umile tenace percorsa in obbedienza la vangelo, al tal 
punto che dopo la regali agli atri la luce, agli altri regali il sapore autentico delle cose. 

 (cfr Gn 3,1-8; Sal 118/119; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 23 feb. 10 


