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

 L'elogio degli uomini illustri stamattina fa 
riferimento al re Ezechia, credo che si addica 
bene a lui un'espressione molto bella del salmo 
che poco fa pregavamo: “Poni, Signore, una 
guardia alla mia bocca, sorveglia la porta delle 
mie labbra, non piegare il mio cuore al male”. 
Espressioni che dicono quanti passi una fedeltà 
autentica domanda, nella vita, nel cuore, nello 
stile del linguaggio, nel pensare, nell'avere vere 
relazioni con gli altri, davvero questa sapienza 
di vita, di chi si mantiene radicato in una fedeltà 
grande alla Parola, assume poi anche lo stile di 

uomini e donne pacificati e che sanno pacificare e che hanno sempre atteggiamenti e 
parole che riconciliano. “Poni, Signore, una guardia alla mia bocca”, questa vigilanza sul 
linguaggio quante volte si rivela come un atteggiamento estremamente prezioso perché i 
rapporti siano autentici e riconciliati. E poi il dono di questo brano del vangelo di Marco, 
quel passare all'altra riva come istanza di un oltre che è  sempre da attraversare, nella 
tensione missionaria di Gesù che oramai comincia ad essere tensione comunicata e 
condivisa con il gruppo dei dodici, ma con tutti gli attraversamenti difficili che un 
cammino così comporta, anche quello di una grande tempesta di vento, con le onde che si 
rovesciavano nella barca, tante' che ne era piena, e l'essere in barca vedendo che l'acqua 
entra, anzi, che va via via alzandosi il suo livello, non può che essere ragione di panico 
profondo. Ma quel “perché avete paura?” che sembra riconsegnare ad un invito, quello di 
una presenza mia con voi, questo vi da e vi darà pace, non abbiate paura. E questo 
domanda la fede, non è un semplice gesto di volontà, dove uno dice <<mi impongo di 
credere>>, ma rimanda ad un abbandono fiducioso del cuore e della vita. Anche nelle 
tempeste, Signore, tu ci sei e tu accompagni il nostro cammino. Marco ne trae anche 
ragione per rinnovare quella domanda che percorre dall'inizio alla fine il suo vangelo, lo fa 
diventare il vangelo dei cercatori di Dio, ma qui è dunque costui? Chi è? Una domanda 
che genera il desiderio di cammino, di avvicinamento, di famigliarità in progressione, 
perché chi è costui? Ed è questa la domanda che ogni giorno ci rimette in ricerca, con 
l'animo tipico del povero che confida nel Signore, ma che sa molto bene di non conoscere 
ancora appieno il Signore, ne tanto meno di possederlo, sta andandone in ricerca e questa 
ricerca la rinnova con l'animo assetato di incontro e di conoscenza. Sia questo l'animo del 
nostro pregare di oggi. 

 

 (cfr Sir 44,1; 48, 22-25; Sal 140(141); Mc 4,35-41) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 27 gen. 10 


