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

 E' porta stretta quella che il 
discepolo è chiamato a varcare, e 
questo scorcio finale del discorso 
della montagna che ci sta 
accompagnando giorno dopo 
giorno, ce lo dice con limpidità e 
chiarezza. Gesù sa di consegnare 
un vangelo impegnativo, sa che 
chi lo percorre fa strade ardue, 
perché è il vangelo, però il 
vangelo di Gesù ha il sapore 
evidente dell'augurio, quello di 
chi dice  << ti ho regalato cose 

grandi, adesso non avere paura, percorri, ma non cercare il sentiero facile, cerca il sentiero 
che ti do, cerca la parola che ti affido, cerca il vangelo che conduce poi i tuoi passi>>, del 
resto dai frutti, dopo, si riconoscerà chi è stato fedele e chi no. Questa parola la 
accogliamo perché nutra la nostra giornata, perché sia la parola con cui prende volto la 
nostra preghiera. E insieme la pagina tormentata e bellissima della lotta di Giacobbe, 
quella notte con Dio dopo aver passato lo Iabbok, lo spazio del silenzio, ma anche della 
prova ardua, la lotta con Dio. E al di là dell'immagine che sempre ci stupisce, questa 
pagina di Genesi, ritroviamo comunque il segno di qualcosa che non è raro che accada nel 
cammino di un credente, di una comunità, ci sono dei momenti che davvero assomigliano 
ad una lotta con Dio; dove ci conduci? Ma quel'è la verità della mia vita? Qual è la tua 
attesa nei miei confronti, Signore? E questa a volte è una domanda che prende la 
fisionomia della lotta, della fatica, del travaglio, ma come mi piace quell'accenno che 
mentre Giacobbe è  nella lotta, chiede la benedizione, non stacco finché tu non mi abbia 
benedetto e sentirà anche un nome nuovo, non ti chiamerai più Giacobbe, ti chiamerai 
Israele. Come negli avvenimenti di grazia, quelli che decidono della vita, dove c'è la 
consapevolezza del rinascere, ecco, ci vuole un nome nuovo, se si rinasce. Anche oggi 
tocchiamo con mano quanto la parola sia luminosa e grande, quanto abbia la forza di 
condurre la nostra preghiera. 

 (cfr Gn 32,23-33; Sal 118/119; Pr 24,3-6; Mt 7,13-20) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 17 mar. 10 


