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

 Questo lungo elenco di uomini illustri, di cui il 
Siracide fa l'elogio, stamattina l'accenno è a 
Ezechiele e a tutti i profeti e nel sentirlo 
sentiamo questo richiamo e invito a considerare 
questo dono dello sguardo lungimirante, della 
considerazione sapiente della vita, della ricerca 
sincera del volto di Dio, come un dono che 
anche oggi può accompagnare la vita di uomini, 
di donne, di comunità, di credenti. Del resto è in 
questo gruppo che certamente si distingue la 
profondità teologica e spirituale di San 
Tommaso d'Aquino, ma lo sguardo penetrante di 

chi impara a scrutare le Scritture e a leggere con dentro la promessa di Dio nel cuore lo 
snodarsi della storia, questo è dono, è augurio, è chiamata anche per oggi. Immagino anche 
come una comunità come la vostra da auguri così si senta sempre interpellata e con forza, 
ma tutti, dentro la nostra vita che scorre attraversando situazioni, esperienze, volti, fatiche, 
questo augurio dello sguardo scrutatore sul mistero di Dio come lo sentiamo davvero 
provvidenziale. E poi questa pagina insolita di Marco, insolita perché Marco è sempre così 
sobrio quando racconta, questa volta si diffonde ampiamente, quasi a farci notare 
l'enormità della contrapposizione al male che sta emergendo in Gesù di Nazareth e che 
prende volto in una legione di spiriti contrari. Ma insieme lo scenario ci delinea che la 
vittoria sta in Gesù, e questo è anche sguardo con cui Marco aiuta chi si sta avvicinando a 
conoscere l'evangelo e a conoscere il volto del Signore, questo sguardo consente di 
cogliere come il nostro cammino verso Gesù sia cammino che invoca la liberazione, che 
invoca il cessare di una schiavitù, che invoca il primato del male perché non prenda il 
sopravvento, e questa è una lotta spirituale in atto, i Padri la raccontavano come il 
combattimento spirituale. Ed è esperienza che attraversa i giorni, le situazioni, le vicende e 
la sentiamo sempre come qualcosa di assolutamente attuale questo contrapporsi impari tra 
bene e male, eppure quel bene che sembrerebbe perdente a fronte della dimensione 
macroscopica del male, invece non lo è, il Signore rimanda liberato il cuore di quest'uomo 
posseduto da spiriti impuri. Ecco, ci lavori la tua grazia, Signore, plasmi il cuore la forza 
della tua vittoria pasquale, ci rinnovi dal di dentro, orienti le nostre passioni più vere verso 
ciò che è bene, verso di te, Signore. 

 

 (cfr Sir 44,1; 49, 8-10; Sal 104(105); Mc 5,2-20) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 28 gen. 10 


