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

 “Gioisca il cuore di chi cerca il Signore”, 
pregavamo così poco fa e il salmo dava 
risonanza, quel frammento di elogio dei uomini 
illustri che anche stamattina il testo del Siracide 
ci ha consegnato. E quei nomi, Abramo, Isacco, 
Giacobbe illustri sono per la fede, per come si 
sono lasciati guidare da Dio, per la disponibilità 
che hanno espresso anche dentro prove 
drammatiche, nei confronti del Signore, che 
conduceva il cammino del suo popolo. E allora 
gioisce il cuore di chi cerca il Signore, parola 
vera, sempre, sentiamola vera anche per noi, 

essere uomini e donne che cercano il Signore e gioisca il nostro cuore. E poi il brano di 
Marco a partire da quella chiamata che avviene in momenti e situazioni e in punti di 
partenza che tu penseresti altamente improbabili e avviene addirittura nella forma del 
“seguimi”, già di una chiamata, e questo non sarebbe mai rimasto caso isolato, né nei 
racconti del Nuovo Testamento, né nella vicenda e nella storia di uomini, di donne, di 
giovani, di adulti, di ieri e di oggi, anche nelle situazioni anche più improbabili e nei 
contesti apparentemente, almeno, più lontani risuona questa libertà con cui Dio si affaccia 
alla nostra vita e chiama. E questo sarà vero all'inizio di quando c'è una chiamata, ma si 
rivela vero anche  in momenti di prova o di errore, questo “seguimi” continua ad 
accompagnarci, come un invito, ogni volta, a rinascere, a ripartire. Il Signore del sabato, in 
fine, ci dice il vangelo e il sabato non vale più dell'uomo, l'uomo è più grande e questa 
gerarchia di valori come ci tiene a sottolinearla Gesù e anche questo sentiamo come 
frammento della buona notizia del vangelo, non c'è nessun' altra cosa, o legge o tradizione 
più importante dell'uomo, l'uomo vale più di tutto, il Signore lo dice non solo nella forma 
espressa con le parole, ma nella compassione che esprime per l'uomo. Anche oggi questa 
parola ci nutra nella preghiera. 

 

 (cfr Sir 44,1.19.22-23; Sal 104(105); Mc 2,13-14.23-28) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 15 gen. 10 


