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

 Ha proprio fatto sempre da filo 
rosso, giorno dopo giorno, questa 
promessa ribadita dal Dio fedele, 
e anche quest'oggi a Giacobbe, 
abbiamo risentito il segno della 
benedizione, il segno di un nome 
nuovo, il segno di una 
discendenza ch è dono, perché 
davvero allora possiamo dirti, 
Signore, come poco fa 
pregavamo "nella tua promessa è 
la mia gioia". Questa promessa 
continua ad essere parola detta 

alla storia, alla storia di oggi, alla chiesa in cammino, a ciascuna delle nostre comunità, al 
nostro personale cammino di fede, come proviamo gratitudine, Signore, nel sentire dentro 
sincera preghiera che afferma "nella tua promessa, Signore, è la mia gioia". E poi, lungo 
queste prime quattro settimane, il vangelo di Matteo di ha condotto ad entrare nella 
profondità dell'esperienza cristiana, il discorso della montagna è come la carta più 
autorevole consegnata dal Maestro ai discepoli, quella che dice il volto del discepolo, che 
traccia la direzione da perseguire, dice l'anima del discepolo. Questa immagine finale con 
cui il discorso si conclude, la radicale differenza cioè, tra una casa fondata sulla sabbia e 
una fondata sulla roccia, dice la forza della promessa e della parola che il Signore ci ha 
affidato, e interrogarci in questi giorni di vigilia alla pasqua sulla qualità della nostra vita 
da discepoli, è domanda saggia, è spazio di verità, è esperienza di luce. Signore, che ne è 
della casa che sono io? Dove l'ho poggiata? Le fondamenta sono solide, oppure è 
continuamente insidiata dalla sua fragilità? Come una casa sulla sabbia, edificata lì, su un 
terreno totalmente improbabile. E allora, lo sguardo penetrante, si fa preghiera, si fa 
determinazione del cuore, si fa scelta di chi cerca con tutte le sue forze il Signore. 

 (cfr Gn 35,9-20.22-26; Sal 118/119; Pr 25,1;27,9-11; Mt 7,21-29) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 18 mar. 10 


