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

 E'  in seria  difficoltà Timoteo, lo si sente molto 
bene dal testo di Paolo, che ora è stato 
proclamato, ed è caro a Paolo, Timoteo, giovane 
collaboratore sente la profondità di un legame, 
l'intensità di un affetto, non li nasconde, anzi, li 
dichiara con grande candore, all'inizio del testo 
che adesso abbiamo udito. L'elemento grande, 
forte, che introduce per dare conforto a questo 
suo ragazzo cui si sente molto legato è quello di 
aiutarlo a fare memoria, fare memoria dei doni 
che ha ricevuto, anche quello che hai ricevuto in 
casa tua, è nominato il clima della casa, la fede 

della nonna e qualcosa di assolutamente famigliare e che in questi momenti di prova Paolo 
avverte che è importante recuperare. Ma poi quel fare memoria del dono di Dio che è in te, 
“ravvivalo”, questo verbo insinua anche con evidenza che si stava attenuando come 
intensità, si stava spegnendo, è il ravvivarsi della fiamma l'immagine che Paolo introduce, 
il riprendere vigore della fiamma. E con uno spirito non di timidezza e di paura, ma di 
forza, di fiducia, questa maniera di accompagnarsi gli uni gli altri nel cammino, dove 
l'intreccio di affetto, conoscenza, e insieme la libertà di richiamare i modi belli con cui Dio 
ci sta accompagnando, costituisce tutto questo, una risorsa enorme e quante volte ne 
possiamo fare l'esperienza, non bastano le esortazioni generiche o l'incoraggiamento fatto 
un po' così, quando c'è un tempo di prova bisogna avere anche l'interiore libertà di 
recuperare le dimensioni più vere e più autentiche, i doni più radicati, quelli con cui 
davvero il Signore ha orientato la nostra vita in una direzione e non in un'altra. Stamattina 
farne memoria come ci aiuta, certo, dopo quando sei in questo servizio di avventura del 
vangelo ricordati del Maestro che hai, e allora questo brano di vangelo che Luca inserisce 
nel testo del racconto dell'Ultima Cena, questo brano ce lo dice il volto del Maestro, è 
colui che serve e che sta in mezzo a noi servendo. Annuncialo così il vangelo, testimonialo 
così, dilla così la parola buona del vangelo, con i segni inconfondibili dello stile di Gesù. 
Eccolo il dono di oggi che la liturgia affida alla nostra preghiera. 

 

 (cfr 2 Tim 1,1-8; Sal 88; Lc 22, 24-30) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 26 gen. 10 


