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

 Proprio perché lo vorremmo 
tenere fisso lo sguardo su Gesù, ce 
lo ha detto la parola di Dio ieri 
mattina, abbiamo anche tanto 
bisogno di essere aiutati a 
scorgerlo meglio e una delle strade 
che la liturgia ci propone perché 
questo avvenga nel cuore di 
ciascuno è proprio di guardare più 
da vicino alcuni volti di poveri che 
prefigurano quello di Gesù, 
Giobbe ad esempio, questa pagina 
carica di drammaticità e di fede, 
quasi una provocazione perché 
quest'uomo giusto possa 
finalmente maledire quel Dio che 
gli fa passare tante prove. Ma 
quella risposta intensa e carica non 
semplicemente di candore, ma di 

fede e di fede autentica, come ci restituisce un volto che tanto assomiglia al volto di Gesù, “se da Dio accettiamo il 
bene, perché non dovremmo accettare il male?”, questo è un uomo che nella prova si lascia plasmare, non si fa 
annientare dalla prova, non ne rimane schiacciato, la fede e la fede sincera in Dio gli da comunque la capacità di 
accogliere, di riconoscere, di ospitare il dono di grazia, Dio rimane un volto amico, per lui. E così anche il racconto 
di Tobia, un povero, lo è lui, ha sempre tempo e desiderio, di prendersi cura dei poveri, solo chi ha troppo direi, 
solo chi ha il cuore appesantito non ha tempo di sprecarsi per i poveri, chi lo è autenticamente nel proprio cuore 
questo tempo ce l'ha e lo abbiamo sentito nel racconto dal libro di Tobia. Ecco, due volti si affacciano in questo 
inizio di settimana santa, e tutte due orientano il nostro sguardo a comprendere il volto più vero di Gesù, come 
allora diventa implorazione quell'espressione che il vangelo ci ha regalato poco fa “non si appesantiscano i vostri 
cuori”, non ci siano preoccupazioni altre più forti di queste, Signore, in questi giorni, quella di voler vedere da 
vicino il tuo volto. 

Cfr Gb 2,1-10;sal 118/119; Tb2,1-10; Lc 21,34-36 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 29 mar. 10 


