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

 Come ci aiuta stamattina quel suggerimento che 
viene convinto dalla tradizione spirituale della 
chiesa che dice, vedi quando leggi e preghi un 
testo sulla Sapienza, come questo brano dal 
libro dal Siracide, pensa a Gesù, guarda che si 
sta parlando di Lui, è già prefigurazione di 
Gesù. E se lo pregassimo così e oggi vi invito a 
farlo, questa parola la sentiremmo 
profondamente vera, non solo come una 
promessa pur bella, pur grande che Dio affida al 
suo popolo in cammino, ma come qualcosa che 
si è realizzato, che accade, e allora 

quell'espressione con cui il testo si concludeva assume il carattere di un augurio, di un 
cammino vero con il Signore. Vedete non ho faticato solo per me, è così che parla la 
Sapienza, ma per tutti quelli che la cercano. Mettiamoci fra quelli che la cercano, fra quelli 
che cercano Gesù, il volto di Gesù, la parola di Gesù, ci è data in dono. Ecco, una grazia 
che attraversa l'eucarestia di oggi che ci faceva dire in modo assolutamente vero quel 
ritornello poco fa “benedici il Signore anima mia”, certo, ti benediciamo Signore con tutte 
le nostre forze. E poi l'altro dono da questa pagina di Marco, non ha neppure il coraggio, 
pensa di non avere la dignità di rivolgergli la parola a Gesù, questa donna penosamente 
segnata da una malattia di cui si vergogna, ma c'è l'intuito dei semplici e dei piccoli, non 
posso parlargli, è troppo per me, ma avvicinarmi sì, addirittura da dietro senza farmi 
vedere, toccare il lembo del mantello. Anche quando non avessimo parole ci rimangono i 
gesti, i gesti di amore, e i gesti sono spazio di comunione, come questa donna, tante' che 
Gesù se ne accorge, con quell'espressione che mette nel panico i discepoli, ma come, con 
tutta la gente che c'è ci chiedi chi ti ha toccato? Come facciamo a saperlo? Ma lui si sente 
toccato dalla fede di questa donna. Eccolo qua lo sguardo che sa cogliere il cuore di un 
gesto, un gesto, non era ancora una parola, però era un gesto che apriva un varco verso 
Gesù. Ecco, questo è dono che accompagna oggi la nostra giornata, davvero aiuti la nostra 
preghiera, alimenti la nostra fede e la nostra sete di te, Signore, ci basterebbe anche un 
lembo del tuo mantello, Signore. 

 

 (cfr Sir 24,30-34; Sal 102(103); Mc 5,24-34) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 1 feb. 10 


