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

 Verso una nuova giustizia, l'invito di Gesù è 
esplicito anche stamattina, occorre che la 
vostra giustizia supera quella degli scribi e dei 
farisei, e tutto questo lo specifica, in una forma 
anche estremamente concreta, facendo 
riferimento a situazioni, a problemi, a possibili 
esperienze. E ciò che conduce la parola di 
Gesù, è proprio l'invito ad andare al cuore, a 
rinnovare il cuore, una giustizia nuova può 
sorgere solo a questo livello, per cui non 
basterà non uccidere, ma occorrerà recuperare 
la fraternità dei rapporti, la sincerità delle 
relazioni, il rispetto costante dell'altro, questo 
tocca il cuore, il linguaggio, la mente, lo stile 
del comportarsi di ogni giorno. E implica una 
purificazione del cuore anche quella seconda 

esemplificazione, bellissima, che Gesù porta, se tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti 
ricordi che un tuo fratello ha qualcosa contro di te, lasci lì il tuo dono, vai a riconciliarti. 
Questo è l'invito ad andare oltre l'apparenza di una ritualità per sé molto corretta, perché se 
il cuore non è riconciliato con il tuo fratello che gradimento potrà avere la tua offerta agli 
occhi di Dio? Il cuore cerchi una riconciliazione con il tuo fratello, lasciala lì l'offerta, 
prima fai questo, così come quell'invito nell'ultima osservazione a tentarle tutte le strada 
per un possibile riconciliarsi, come se fosse questo un anelito profondo del discepolo. 
Sono squarci, ma concreti, puntuali, con cui Gesù ci aiuta ad intuire cos'è la nuova 
giustizia cui fa rimanda, perché solo così entrerai nel regno dei cieli. Anche oggi vediamo 
quanta capacità di nutrimento e di forza ha una parola così. Signore, accompagnaci in 
questo itinerario progressivo di purificazione del cuore. 

 (cfr Gn 4,25-26; Sal 118/119; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 25 feb. 10 


