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

 Sulla porticina del tabernacolo della chiesa 
del Sacro Monte di Varese stanno quelle 
parole che gli evangeli raccolgono a 
commento dell'esperienza del Tabor, dove 
Gesù si trasfigura e gli apostoli sono 
testimoni di questa luce, lo vedono accanto a 
Mosé e ad Elia. Sta scritto: “E non videro che 
Gesù”, l'esperienza del silenzio, della 
preghiera della povertà, del servizio umile 
non conduce ad un buio, ma conduce a 
vedere, anzi, a vedere il Signore. “E non 
videro che Gesù”. Questo richiamo che sta 
dentro bene, credo, la memoria che stiamo 
celebrando come ci aiuta a ri-gustare le 
parole che ora abbiamo ascoltato dai testi 
della Scrittura. Era stata dura l'esperienza di 
un vangelo esigente e gli apostoli se ne 
accorgevano, vedevano anche tanta gente 
andarsene dopo questa predicazione di Gesù 
sul pane della vita, e il Maestro sembra 
leggere questo smarrimento sul volto dei suoi 
discepoli, perché è proprio Lui che fa loro la 
domanda: “Ma volete andarvene anche voi?” 
come a dire <<liberi, ragazzi, liberi!>>, 
nessuno è obbligato, ma “Signore, da chi 

andremo? Tu hai parole di vita eterna”. Questa risposta di Pietro è tipica di un discepolo che ha imparato a 
vedere Gesù. Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Mi sembra che il vangelo di oggi mettercela nel 
cuore e sulle labbra una preghiera così, perché diventi parola che accompagni la nostra vita, i sentieri di ogni 
giorno, il cammino a cui siamo chiamati.  Da chi andremo, Signore?  Tu hai parole di vita eterna. E per i 
discepoli bravi, o per gli uomini timorati di Dio, ci ha raccontato il testo degli Atti, l'inizio del racconto di 
Cornelio, era possibile intravvedere che dentro una vicenda strana e non compresa, prima il sogno di Pietro, 
ma poi dopo questi ospiti inattesi, con la loro domanda, che non sta nelle regole della tradizione giudaica, è il 
Signore che mi manda, e allora il testo poco fa ci ha detto che li accolse, li fece entrare e gli ospitò. Avevano 
imparare, i discepoli, che il Signore non lo si fa aspettare fuori dall'uscio, se arriva e bussa, lo si fa entrare e se 
dobbiamo cambiare noi qualche cosa perché Lui entri, la cambiamo, perché il Signore viene prima di noi. 
Hanno imparato a vedere, a vedere con gli occhi del Signore, e questa sapienza dello sguardo e del 
comprendere è uno dei doni più grandi della pasqua di Gesù. Stamattina anche noi, insieme nella preghiera, in 
comunione con le sante del Sacro Monte di Varese, questa preghiera la rivolgiamo al Signore. 

 

(cfr At 10,1-23; sal86/87; Gv 6,60-69) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 26 aprile 10 


