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

 Va vissuta in verità, 
quell'espressione che poco fa 
abbiamo pregato nel salmo, “mi 
consumo dell'attesa della tua 
salvezza, spero nella tua parola”, 
Abramo ha vissuto questo. E 
questo uscire di scena di cui il 
testo di Genesi ci parla è quella 
di un uomo, non solo vecchio e 
sazio di giorni, ma di un uomo 
nella pace, ha creduto alla 
promessa, anche quando tutti i 
segni gliela consegnavano come 

del tutto improbabile, addirittura impossibile, ha creduto al suo Dio che lo aveva chiamato 
fuori da Ur dei Caldei. Questo consegnarsi nella fede al Signore, lasciandosi guidare, è una 
delle parole forti che il tempo di quaresima ci regala e che stamattina sentiamo detta a noi 
con il sapore di un augurio e di un invito. Del resto sembrerebbe dirci il vangelo vedi hai 
motivi per fidarti del Signore, queste bellissime parole di Gesù, quel non preoccupatevi 
della vostra vita, di quel che mangerete o berrete o per il vostro corpo, di quello che 
indosserete, la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Allora vedete Dio 
ha a cuore questo, guardate gli uccelli del cielo, e voi valete più di loro. E neanche 
quell'invito all'affanno per il domani e forse è l'affanno più insidioso, quello che può 
logorare il cuore, mettere a repentaglio la libertà di sperare e di avere fiducia in colui che 
ci fa dono del vangelo. Anche questo come lo sentiamo invito a vivere con l'animo dei 
figli e i figli sanno che il Padre non inganna, non promette a vuoto, non manca all'attesa, 
che fa nascere e coltiva. Queste parole ci rimangano nel cuore oggi per la preghiera, per lo 
sguardo a quello che si muove nel cuore, quanto di affanno, di preoccupazione eccessiva 
rischia di insidiare questo consegnarsi pacifico e pacificato in Dio. Signore, sei tu il nostro 
ristoro. 

 (cfr Gn 25,5-6.8-11; Sal 118/119; Pr 12,17-22; Mt 6,25-34) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 11 mar. 10 


