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

Si sentiamo un po' come presi per 
mano e condotti a entrare nel 
mistero di grazia, nel dono di 
grazia, che in questa settimana 
passo dopo passo andremo 
celebrando. Da quel segno che 
rimanda a quell'ingresso mite e 
festoso di Gesù, accolto e 
riconosciuto dai piccoli e dai 
semplici, che i sapienti e gli 
intelligenti non hanno lo sguardo 
penetrante per riconoscerlo, mai 
poi da queste lettura che ora stanno 
accompagnando la domenica delle 
palme, da quell'impressionante 
quadro che emerge dal brano di 
Isaia, “non ha né apparenza, né 
bellezza”, eppure questo volto 
sfigurato di Gesù ha una forza di 

attrazione straordinaria, figli dispersi di Dio vi troveranno casa, riconosceranno in lui la ragione di una speranza, il 
fondamento di una certezza, di essere accompagnati non abbandonati da Dio, e questa sarà un poco la parola che ci 
accompagnerà lungo i giorni del Triduo, come un invito a riconoscere dentro questa evidente immagine di sconfitta 
il segno di una casa ritrovata. Allora come sentivo con una grande augurale l'espressione dalla seconda lettura dalla 
lettera agli Ebrei, “corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù”, 
ecco lo auguro così il cammino di questi giorni,  tenendo fisso lo sguardo su Gesù. E' proprio la prolungata 
contemplazione di lui, l'ascolto amorevole delle parole che ci raccontano la passione a consentire  a tutti, quando 
preghiamo personalmente, quando celebriamo insieme, quando facciamo sosta sul tempo e sul senso della Pasqua, 
questo è lo sguardo che da l'orizzonte giusto di riferimento. Ecco, noi stamattina lo abbiamo iniziato, Signore, con 
le palme, il segno accogliente di qualcosa che poi accompagna, ci richiamerà il volto mite e festoso, il tuo, perché 
così entri ad abitare le nostre città, Signore, e a far dono della tua vita. Ma poi certamente ha la forza di introdurci e 
ancora meglio questa pagina del vangelo di Giovanni, come sono diversi gli animi di coloro che via via entrano in 
scena nel racconto evangelico, da chi trama complotti per arrestare e uccidere, da chi finge di avere un amore per i 
poveri ma in realtà è posseduto dalla bramosia del denaro, da chi invece spreca il nardo prezioso per onorare la 
presenza di Gesù, nella certezza che questo Gesù lo meriti, segno di una accoglienza gioiosa, di una presenza attesa 
e gradita e Maria il nardo prezioso che irrora di profumo l'intera casa tutto lo versa sui piedi di Gesù e poi gli 
asciuga con i propri capelli. Questo è un gesto che fa da augurio anche a come ciascuno di noi entra nel dono di 
grazia di queste giornate, non con l'animo del sospetto, né quello dell'indifferenza, né quello della curiosità, l'uno, 
l'altro e l'altro ci terrebbero lontani in effetti dal Signore. Certo il gesto che più ci interpreta è quello del dono 
sovrabbondante di Maria, tutto il nardo prezioso che ha lo investe per Gesù, per dire non c'è altro più grande di te, 
Signore, non c'è dono più prezioso della tua presenza, Signore, non c'è attesa più grande di quella di avere 
comunione con te, Signore. Allora tutto ciò che ho di prezioso diventi il profumo che inonda tutta la casa e dentro 
questo clima, Signore, stamattina iniziamo passo passo il cammino della tua passione, morte e resurrezione, 
conduci la nostra strada, Signore, conduci il cammino della tua chiesa, conduci e riunisci i figli di Dio che sono 
dispersi.  

Cfr Is 52,13-53,12;sal 87/88; Eb12,1-3; Gv 11,55-12,11 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 28 mar. 10 


