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

Accompagnati come da due grandi espressioni in questa liturgia 
solenne, intensa quella di oggi, quel “Ecco io vengo, per fare o Dio la 
tua volontà”, risposta che nasce da lontano, si iscrive nel cuore di Dio, 
ha preso poi volto nella disponibilità di Gesù. E quella che poco fa 
abbiamo ripetuto anche nel salmo, “Ecco, Signore, si compia in me la 
tua parola”, quel sì detto dal verbo alla chiamata di Dio Padre, trova eco 
e risonanza nel sì detto da Maria, è detto in una circostanza dove solo la 
fede poteva guidare questa giovane donna, perché non c'era proprio 
nulla di appariscente e di solenne in quel giorno a Nazareth, nella casa 
povera, ma la percezione di un ingresso di Dio nella sua storia, con 
questo sì, l'aveva maturata questa libertà, lungo il cammino nei suoi 
anni, ancora molto giovane, ma tutto il cammino che l'aveva convinta 
che il Signore non lo si fa mai attendere, ci si apre al Signore quando 
bussa, e allora “Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola”. E 
questa è un'offerta non di cose, ci ha detto l'autore della lettera agli 
Ebrei, non di sacrifici esteriori, ma è l'offerta del cuore, è il culto vero 
gradito a Dio, quello che trova accoglienza in lui, quello che costituisce 

l'offerta definitiva e carica di grazia, quella che anche stamattina nel segno dell'eucarestia rinnoviamo come rito 
memoriale. E tutto questo come ci educa ogni volta a riconoscere che questa è l'offerta da restituire a Dio, non di 
cose, l'esteriorità dei segni, ma del cuore e della vita, è in questo modo che ci si consacra a Dio, radicandosi in lui, 
come un approdo reale della vita, come una definitiva appartenenza, come una casa, appunto: la mia terra sei tu, 
Signore, la mia casa sei tu, Signore. Davvero è carica di mistero e di grazia la liturgia dell'annunciazione, ci 
accorgiamo come una risonanza così dentro un cammino di quaresima renda ancora più bello il gesto di fede 
limpido e profondo di Maria, faccia divenire ancora più grande e solenne quel disegno di grazia che viene da così 
lontano e al quale Gesù ha detto il suo sì. Allora anche adesso quando ascoltiamo la scelta con cui sr. Maria Paola, 
sr. Maria Virginia, sr. Maria Gabriella ridicono il loro sì nel giorno anniversario della loro consacrazione, noi tutte 
queste parole le portiamo nel cuore e diventano preghiera per voi, diventano preghiera per la vostra comunità, 
diventano preghiera per la chiesa, che è arricchita per la scelta di vita di chi rinnova la disponibilità di Maria nel 
disegno di Dio. Che davvero accade per ciascuna quel “Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola”. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 25 mar. 10, Annunciazione del 
Signore 


