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

 Nessun risentimento, nessuna istanza di 
vendetta nel cuore di Giuseppe, ma 
semplicemente un desiderio di dare casa ai suoi 
fratelli, lui che dai suoi fratelli era stato venduto. 
Come ci appare luminosa la sua figura ascoltata 
in questi giorni di vicinanza alla pasqua di Gesù, 
uno sguardo al giusto ingiustamente messo alla 
prova, ma che giusto rimane, con il cuore sempre 
capace di perdono e di benevolenza. Come ci 
risuona luminosa quella frase con cui annota non 
siete voi che mi avete mandato in Egitto, è Dio 
che mi ha condotto qua, come lo sguardo di uno 
che sa riconoscere le orme di Dio, i modi e i 
tempi con cui Dio guida la storia della vita, la 
sua storia, la sua vita, è un uomo di fede che si è 
affidato al Signore e a Lui si consegna. E allora 
una parola come questa come ci aiuta a gustare 
ancora più profondamente quella confessione di 
Pietro “Signore, da chi andremo?”, quando vede 
Gesù lo smarrimento in tanti che abbandonano e 
lasciano perché è duro questo discorso, intende 
proporre questa possibile scelta libera, ma da chi 
andremo, Signore? Tu hai parole di vita eterna e 
questa è una confessione di fede autentica, 
radicata nel cuore, quella in forza della quale si 
trova anche l'ardire di stare nella pasqua di Gesù, 

di non fuggire di fronte alla prova e alla morte. Ecco, stamattina la preghiera ci conduce ancora un passo più avanti 
in questa soglia che poi varcheremo per celebrare la pasqua del Signore, ma come ci conduci in maniera luminosa e 
grande. Anche per questo, Signore, come sentivamo vere la parole del salmo che poco fa abbiamo pregato “apro 
anelante la mia bocca, Signore, perché ho sete delle tue parole”. 

 (cfr. Gn 45,2-20;sal 118/119; Pr 28,2-6; Mc 6,63-71) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 23 mar. 10 


