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

 Così il dramma di Giuda giunge al 
suo compimento, per trenta 
monete vende il Signore. La 
passione ci aiuta ad entrare nel 
cuore di tutti i protagonisti, di ieri 
e di oggi e Giuda anche lui è 
dentro a questo dramma, che si sta 
consumando a Gerusalemme e 
quel gesto che poi sarebbe rimasto 
nel cuore. Ma insieme la parola di 
Dio stamattina ci aiuta a 
riconoscere che se c'è un 
attraversamento della prova e non 
quindi un cedere alla prova, quello 
che può nascere diventa davvero 
qualcosa di grandioso, qualcosa 
che ha il sapore della rinascita. 
Quando poco fa ascoltavamo le 
parole commosse di Giobbe: “Io ti 

conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno visto”, ecco, questo è il segno evidente che una prova 
attraversata e quella di Giobbe è stata pesante, lunga, insidiosa, per tanti aspetti perfino drammatica, una prova 
attraversata fa giungere a scorgere, in una forma più profonda e vera, il volto di Dio, facendogli dire “per sentito 
dire, prima di conoscevo”, ma adesso “i miei occhi ti hanno visto”. E udita oggi, nell'immediata vigilia del triduo, 
questa parola grande di Giobbe ha certamente il sapore di un augurio. E comunque dalla prova attraversata può 
anche sgorgare il rendimento di grazie, questa, quasi interminabile come intensità, preghiera di ringraziamento che 
il libro di Tobia ci ha fatto riascoltare, ce lo dice stamattina e con al cuore quella preghiera l'immagine dei figli 
dispersi e ormai disgregati che ora si ricompongono, ritrovano casa, vedono un riferimento ad un convergere, 
profezia della pasqua, quella che nei prossimo giorni, nelle prossime ore, verrà proclamata nella liturgia che celebra 
il triduo santo, figli di Dio dispersi ritrovano nel giusto, ingiustamente condannato, la ragione e il luogo di una 
speranza. Ecco, sono primi spunti di una preghiera che è bello che accompagni questa giornata, davvero faccia da 
vigilia a quanto poi i prossimi giorni ci regaleranno, come annuncio, come grazia, come possibilità di luce.  

Cfr Gb 42,1-10;sal 118/119; Tb13,1-18; Mt 26,14-16 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 31 mar. 10 


