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

 Quando è ancora buio, incominci così la 
giornata, in preghiera, Signore, e questo 
racconto di Marco stamattina come ci interroga, 
come ci aiuta! Proprio in questa sezione di 
vangelo che sta un po' dicendoci la giornata di 
Gesù, la cominci così, nella solitudine di un 
silenzio orante, dentro un dialogo con il Padre. 
Questa è una di quelle icone che è bello che 
rimangano nel cuore, come un libro che 
continua a parlarci, come una pagina scritta, che 
il Signore costantemente ci regala. E poi siamo 
anche noi un po', con le nostre fatiche certo, ma 

credo in maniera sincera, tra quei “tutti che ti cercano”, ma anche qui ed è sincero questo 
cercarti, Signore, anche qui comunque come ci fa bene quella tua risposta con cui ci aiuti a 
intuire che comunque condurrà lui il dove lo incontreremo, perché deve andare altrove, nei 
villaggi vicini. L'importante che il desiderio di lui, il cercare lui rimangano dei fuochi 
accesi, delle tensioni spirituali vere, ma noi non sappiamo ancora dove sarai, dove ci 
condurrai, questo cercarti libero di cuore di chi non vuole raggiungerti per poi trattenerti, 
ma continua a lasciare a te l'iniziativa di condurci. E infine come ci fa bene 
quell'esprimersi di una compassione di fronte a un poveretto, il lebbroso, anzi, il testo dice 
“ne ebbe compassione, stese la mano e lo toccò”, non è facile farlo con un lebbroso, quindi 
è una compassione che è solo sentimento che rimane dentro, ma che poi si esprime in una 
vicinanza che commuove, oltrepassando le paure, le riserve che le rigorose immaginazioni 
della società imponeva. La compassione tende sempre a raggiungere l'altro, anche questi 
piccoli spunti semplici di preghiera per oggi, ma che grazia poterli ritrovare in questa 
freschezza dentro la pagina del vangelo che anche oggi accompagna la nostra eucarestia. 

 

 (cfr Sir 44,1.15-18; Sal 111(112); Mc 1,35-45) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 14 gen. 10 


