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

 E' proprio come il filo rosso che 
percorre dall'inizio al termine il 
racconto di Genesi, la promessa 
fatta ad Abramo, Dio non la 
scorda, lungo lo scorrere del 
tempo e nella avvicendarsi dei 
volti. Stamattina l'abbiamo 
riascoltata rivolta ad Isacco e 
anche quando le situazioni 
continuano a rimanere molto 
improbabili per una promessa 
così, Dio comunque la promessa 
la compie. “La tua fedeltà, 

Signore, dura per ogni generazione”, questa preghiera che abbiamo ripetuto ascoltando il 
salmo è l'indicazione della sorgente a cui attingere, credo che non ci sia fondamento più 
solido di un cammino di fede sincero e impegnato di questo, cioè sapere che tu, Signore, 
sei e rimani un Dio fedele. Anzi il dono della parola continua anche oggi, un accenno 
soltanto al testo dei proverbi, ogni frase avrebbe una sua ricchezza e una sua sapienza, ma 
quando appunto annota “non depredare il povero, perché egli è povero, perché il Signore 
difenderà la sua causa”, è dalla parte dei poveri, il Signore, anche questo dice con quanta 
attenzione l'uomo, la donna di fede, coltivano una attenzione grande, una premura sincera 
per chi è povero, perché Dio con i poveri ha una solidarietà ancora più grande. E poi come 
sempre un frammento di quello splendido testo del discorso della montagna, anche oggi, 
questo invito a non giudicare, ed è un invito serio, profondo, anzi, Gesù lo incalza 
attraverso quel paragone che poi è diventata una delle frasi più ricorrenti nei nostri modi di 
ricordare il vangelo: “perché guardi una pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti 
accorgi della trave che è nel tuo occhio?”. Colpisce nel segno una annotazione come 
questa, il rischio di diventare infastiditi, pignoli, accaniti nei confronti di limiti che ci pare 
di vedere negli altri, a volte tutto questo toglie la libertà di riconoscere che noi abbiamo 
dei veri e propri macigni da rimuovere e un discepolo di Gesù questa trasparenza del cuore 
la cerca ogni giorno, vorrebbe veramente averla, se ne fa catturare per la sua bellezza e 
anche stamattina tutto questo come ci sollecita ad una preghiera sincera. 

 (cfr Gn 25,19-26; Sal 118/119; Pr 22,17-19.22-25; Mt 7,1-5) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 15 mar. 10 


