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

 Quando gli avevi mandati, gli aveva chiamati 
a sé e poi aveva detto loro di andare in 
povertà e a due a due, nel segno di una 
comunione, ecco ora questo sta accadendo, 
comincia ad accadere e il testo degli Atti 
stamattina ci riconduce esattamente a questa 
consegna avuta da Gesù. “Non ho né oro, né 
argento”, perché sono povero, non sono 
attrezzato per una missione infinitamente più 
grande delle mie, delle nostre, capacità, ma 
quello che ho, cioè la fede in Gesù, il segno di 
un vangelo vissuto insieme, questo te lo do, e 
te lo do con gioia. Sta davvero accadendo 
quello che Gesù aveva augurato, la consegna 
che aveva messo nel cuore e tra le mani dei 
suoi discepoli. Anzi, già il racconto di Atti fa 
intravvedere che anche nell'atteggiamento 
avevano raccolto l'invito del Maestro, c'è 
un'espressione quasi detta di sfuggita, ma che 
è preziosa da accogliere: “Fissando lo sguardo 
su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse, 
guarda verso di noi”, lo sguardo, normalmente 
a un povero, sopratutto se è un povero che c'è 
sempre fuori dalle porte delle nostre chiese, 
capita regolarmente anche tra noi, non lo si 
guarda, né lui guarda chi passa, guarda le 

monete che raccoglie. Invece qui è regalato uno sguardo, e uno sguardo dato da Pietro e Giovanni, è uno 
sguardo cui è invitato questo povero, lo sguardo è l'inizio di una dignità restituita, hai un nome, hai un volto, 
mi stai a cuore, mi prendo cura di te. Ecco, Gesù lo aveva detto, provo compassione per questa folla, e quando 
li manda a due a due in povertà è per divenire segno di questa compassione per la folla. Ora l'avventura della 
chiesa incomincia e ha bisogno di tutti, ha bisogno di noi, ha bisogno di infiniti gesti di compassione, ha 
bisogno di povertà autentica e di comunione sincera, ha bisogno dei colori del vangelo.  

 (cfr At 3,1-8; sal102/103; Gv 1,43,51) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 13 aprile 10 


