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

 Che contrasto ancora il vangelo di 
oggi ci fa sentire tra questa 
determinazione pacata e profonda 
di Gesù, a far dono della vita, a 
culminare così la celebrazione 
della pasqua e invece le trame 
tenebrose di chi ha scelta oramai di 
eliminarlo. A ogni passo, ogni 
simbolo, ogni parola della pasqua 
portano al loro interno questo 
dramma, questa lotta, questo 
contrasto, quasi una sollecitazione 
a scegliere il volto vero della 
pasqua di Gesù, anzi, a scegliere il 
volto vero di Gesù. E questa 
mattina, mi pare, il dolore di 
Giobbe e di Tobia, insieme la loro 
gioia, la sensazione di una 
liberazione possibile, di una grazia 

e di una luce che viene, ci viene data dall'espressione del salmo antico che poco fa pregavamo come ritornello: “dal 
profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce”. Viene da lontano, lo sappiamo, questo salmo antico, ora viene 
usato qui come ritornello accanto ai versetti di quel salmo 118 che tante volte ci da sulle labbra e nel cuore le parole 
più profonde e sincere di ricerca del volto di Dio. E quel “dal profondo” evoca sempre tante cose, può essere dal 
profondo della colpa, dal profondo della prova, dal profondo di una fede insidiata, ma ha te grido, Signore, il 
profondo non la vince, rimane nel cuore dell'orante la libertà di gridare, di affidarsi a Dio, di riconoscerlo come il 
Signore e pregandolo stamattina un versetto così non possiamo non sentirlo come voce della preghiera di Gesù, 
perché anche lui grida dal profondo e grida al Signore, ascolta la mia voce. Sono le espressioni che danno davvero 
il volto alla preghiera di queste giornate di vigilia mentre, tappa dopo tappa, ci avviciniamo sempre di più al 
mistero della pasqua e stamattina le sentiamo come preghiera nostra, è stata la preghiera di Giobbe, è stata la 
preghiera di Tobia, è la preghiera di tanti giusti, di tanti poveri, di tanti uomini e donne che dal profondo a te 
gridano, Signore. E ci da gioia sapere che anche tu hai abitato il profondo della nostra vita, del nostro dolore, del 
nostro buio. Ascolta la nostra voce, Signore. 

Cfr Gb 16,1-20;sal 118/119; Tb11,5-14; Mt 26,1-5 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 30 mar. 10 


