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

 La promessa non è contro 
qualcuno, sembra volerci dire 
sopratutto questo la pagina di 
Genesi che abbiamo ascoltato, la 
promessa è per Abramo e la 
discendenza di Abramo da Sara, 
la moglie, ma non contro altri. Il 
figlio della schiava non è non più 
guardato, custodito da Dio, il 
racconto poco fa ce lo ha detto, 
quel prendersi cura nel momento 
di smarrimento grande quando 
nel deserto ci si trova senza cibo 

e bevanda, e sappiamo, vuol dire la morte, ma Dio provvede. E' un Dio magnanimo il Dio 
della promessa, e stamattina questa parola come ci aiuta a pregare con il cuore senza 
confini, che abbia davvero lo sguardo su tutto, perché tutti custoditi dall'amore di Dio. E 
accanto a questo dono, che già è grande e in grado di alimentare la preghiera di oggi 
guidati dalla parola, c'è questo brano di Matteo con la sua forza di sollecitare una 
decisione: a chi e a che cosa legare la propria vita? Chi avere nel cuore come l'amore più 
grande, come il tesoro più vero? Perché comunque è implacabilmente vero che là dove è il 
tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore, e allora la domanda la più profonda del cammino 
della fede che cosa è per me, per noi, per la chiesa intera, tesoro? E' questa 
l'identificazione più autentica, perché dopo sarà inevitabile che il cuore vada lì, dove 
abbiamo collocato il tesoro e annota Gesù, con la sua sapienza di vita, che ce ne sono 
tantissimi di tesori apparenti che tarme e ruggine consumano, dove ladri scassinano e 
rubano, accumulate invece tesori in cielo dove tutto questo non accade, perché sono tesori 
che non tramontano, hanno il volto e la fedeltà di Dio. 

 (cfr Gn 21,7-21; Sal 118/119; Pr 10,28-32; Mt 6,19-24) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 10 mar. 10 


