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

 “Non compresero nulla di tutto questo, quel 
parlare restava oscuro per loro”, termina così il 
brano che poco fa abbiamo ascoltato, ed era 
l'annuncio esplicito della pasqua vicina e di una 
pasqua che avrebbe comportato il passaggio 
della derisione, degli insulti, degli sputi, della 
flagellazione, della morte e insieme quel terzo 
giorno risorgerà. Ma tutto rimaneva oscuro, già 
solo l'idea del soffrire e ancor più l'immagine che 
il cammino si sarebbe concluso con la morte e di 
una morte così tra derisione e insulti non rendeva 
capaci di comprendere, lo si teneva lontano come 
quando si teme una notizia drammatica, si ha 
paura ad ascoltarla, e tutto questo come ci aiuta a 
riconoscere che ogni volta entrare nel mistero 
della pasqua domanda un travaglio interiore, non 
è facile scegliere di fare pasqua con Gesù, perché 
Gesù è questo e c'è davvero una nota interiore da 
riconoscere e da condurre e da attraversare, ma 
non c'è strada più breve, scorciatoia alcuna per 
entrare davvero nel mistero della pasqua. E 
mentre oggi scopriamo questo e lo facciamo 
diventare come lo spunto della nostra 
meditazione e della nostra preghiera come ci 
conforta proprio in questo giorno dedicato alla 
memoria dei missionari martiri del nostro tempo, 

come ci conforta sapere che ci sono fratelli e sorelle che hanno capito il mistero oscuro della pasqua, l'hanno 
attraversato, lo hanno accolto, è una giornata questa che ci interpella da vicino, ci fa sentire l'urgenza della pasqua 
viva del Signore, anche perché in questo siamo confortati dalla fede reale di tanti fratelli e come vorremmo avere la 
gioia di proporre anche la nostra, di aggiungere anche la nostra, povera, magari, fragile, però sincera, perché 
vogliamo davvero penetrarlo il buio della tua pasqua, Signore, vogliamo davvero attraversare le parole che ci 
annunciano il tuo dono. 

 (cfr. Gn 49,1-28;sal 118/119; Pr 30,1.2-9; Lc 18,31-34) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 24 mar. 10 


