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

 “Dov'è Abele tuo fratello?”, “Sono forse io il 
custode di mio fratello?”, questi due 
interrogativi drammatici risuonano dal testo di 
Genesi stamattina, drammatici perché furono 
in quel momento e continuano ad esserlo, 
perché l'avventura di libertà degli infiniti 
Abele e Caino sta continuando nella nostra 
storia di ieri e di oggi, attraversa i nostri giorni, 
impegna le nostre responsabilità più vere. E se 
questa domanda: “Sono forse io il custode di 
mio fratello?”, stamattina la ascoltiamo e la 
preghiamo alla luce di quel compimento della 
Legge Antica di cui ci parla Gesù nel vangelo 
avvertiamo di essere attorno a qualcosa che 
davvero decide della qualità della vita, del 
cuore di una persona, perché questo è il 

compimento, sopratutto questo, la pienezza di amore per Dio e per il prossimo. Quindi tuo 
fratello ti appartiene, sei custode di tuo fratello e nessuno di questi comandamenti deve 
andare perduto, io sono venuto per portarli a compimento e ora ve li consegno. Parola 
forte, ma parola autenticamente di vangelo, perché prendersi cura del fratello costituisce il 
polo aggregante per Gesù, la vera dedizione di sé al Padre e il concedersi, senza limiti e 
senza risparmio, nella benevolenza più gratuita ai fratelli, perché gli stiamo a cuore. Ha 
preso cura di noi, custodisce i nostri passi, oggi l'ascolto di che cosa significhi essere 
discepolo di Gesù, che è la domanda più vera che da continuità alla preghiera più vera di 
ogni giorno del cammino quaresimale, ecco oggi questo ascolto conduce ad una 
determinazione netta, definitiva per sentirsi reciprocamente responsabili l'uno dell'altro, 
del farsi carico del fratello, del prendersi cura della vita di chi mi è vicino. E anche oggi, 
commentando così il testo delle scritture, avvertiamo e tocchiamo con mano che la sua 
autorevolezza viene soprattutto dal fatto che Lui si è mostrato custode di noi, Lui ha scelto 
di aver cura dei suoi fratelli. Ora è in grado di chiedercelo, ha l'autorevolezza per farlo, ha 
la statura autentica del Maestro e del testimone. 

 (cfr Gn 4,1-16; Sal 118/119; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 24 feb. 10 


