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

 E' solenne, certo, questa celebrazione, la più 
solenne dell'anno, ma non ha i toni del trionfo, 
quando un annuncio è di gioia è anche umile, 
la gioia scava dentro nel cuore, non ha 
bisogno del rumore. Assomigliano molto, i 
segni che stiamo via via celebrando, a quelle 
parabole del Regno con cui Gesù parlava della 
novità che era venuto a portare; il Regno dei 
cieli è come un granello di senapa, non lo vedi 
neanche, ma dopo se cresce si fa un albero 
accogliente, il Regno dei cieli è come un 
lievito, non lo vedi, ma se entra nella pasta le 
da tutto il sapore, il Regno dei cieli è una 
perla preziosa trovata la quale tutto il resto 
perde valore, il Regno dei cieli è come un 
tesoro nascosto nel campo, quando uno lo 
trova, prende quel campo e tutto il resto non 
lo affascina più. E' questo il linguaggio della 
veglia, pensiamoci: quali sono i simboli che ci 
conducono? Questo della luce, quello della 
Parola, tra poco quello dell'acqua e poi quello 
del pane e del vino. Non sono cose grandi, 
non sono segni di potenza, né di prestigio, ma 
quando segni così entrano nel cuore, entrano 
nella vita, cambia tanto. Una luce ti fa vedere, 
orienta i passi, una Parola ti dice dove andare 

e da chi andare, un'acqua ti rigenera e riparti, un pane ti da sostegno lungo la fatica. Questa è la celebrazione 
della veglia, per questo all'inizio dicevo è un cammino, ed è un cammino che adesso noi per forza tra poco 
termineremo, ma un cammino così è simbolo di una vita e di una vita che va avanti, ma che va avanti così, con 
queste risorse, attingendo quotidianamente a queste risorse, di luce, di Parola, di acqua zampillante, di cibo 
che nutre. Vada avanti così e come è bello riandare ai testi di vangelo dove ci accorgeremmo che Gesù queste 
quattro parole le ha utilizzate per dire qual'era il suo nome, si è chiamato così, Luce del mondo, Parola 
definitiva del Padre, acqua che zampilla per la vita eterna, Pane della vita, ma allora stasera è un invito ad 
avere comunione con Gesù, esattamente questa è la pasqua. E allora non la confini in un rito, non ci sta in un 
rito, deborda, va oltre, entra nella vita, la conduce. E' bello no, durante un anniversario, un compleanno, non 
solo festeggiare, ma ridire le proprie scelte, ma se devo essere sincere, pur amando compleanni e anniversari, 
le scelte le rinnovo questa notte, in questa celebrazione, non c'è un habitat più grande di questo, ognuno con le 
scelte che ha fatto, che fa, che sta preparando lungo il cammino della sua vita, stasera è il momento per dirle e 
le diciamo con il linguaggio umile di chi non ostenta nulla, ma ci crede, altro se ci crede, ci vive per questo e 
allora le dice e le dice con gioia. Quando tra poco ascolteremo i rinnovi dei vostri voti, dopo poi noi ci 
imponiamo di non dire i nostri, ma ci fa bene sentire i vostri passi, quello della vostra comunità, quello di 
ciascuna di voi, ma dopo vorremmo davvero metterci anche noi nel seguito della vostra promessa e nel 
silenzio dire a quel Signore che è la Luce, che è la Parola, che è l'acqua, che è il Pane, che nella vita facciamo 
conto di Lui, e che non intendiamo prendere maestri differenti. Stasera, Signore, siamo venuti per questo a 
celebrare la tua pasqua. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 3aprile 10, Veglia Santa 


