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

 Era una promessa antica, quindi, lo abbiamo 
sentito già dal testo della prima lettura, una 
promessa che avrebbe detto il venire solidale di 
Dio, e questo entrare nel tempio come simbolo 
di un entrare definitivo e carico di magnanimità 
nella storia degli uomini. Quando poco fa 
pregavamo nel salmo “chi potrà salire il monte 
del Signore, chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, ecco la 
generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, 
Dio di Giacobbe”, ci andarono così, loro, della 
famiglia di Nazareth. Ed è bello sentirci invitati 

tutti ad andarci così, con mani innocenti e cuore puro e cercando il Signore. Ma certo solo 
ai piccoli e ai semplici è dato di intuire la bellezza del dono, perché nulla lo faceva 
trasparire, proprio nulla, era una delle tante famiglie che onorando la Legge portavano il 
loro bimbo al tempio. Anzi, ci annota Luca, l'offerta che loro presentarono era quella tipica 
delle famiglie povere, una coppia di tortore o due giovani colombi, i poveri potevano fare 
questo. Ma chi aveva coltivato l'attesa, chi aveva ascoltato le scritture, chi aveva imparato 
ad amare la promessa che la parola annunciava non sbaglia l'appuntamento, lo sguardo era 
divenuto affinato, il desiderio diventa la condizione che consente di riconoscere e allora il 
vecchio Simeone esplode in quel splendido cantico che d'allora la chiesa non è più riuscita 
a tacere, e ogni sera chiudendo una giornata ci chiede di celebrarlo nel tempio, “ora lascia, 
o Signore, perché i miei occhi hanno visto la mia salvezza”, questa  è la consegna di Cristo 
luce, fattaci dai poveri, dai semplici, da chi si è lasciato guidare dalla parola del Signore. 
Ed è una consegna che loro, Simeone e Anna, ci fanno con gioia, una consegna che 
accogliamo e il simbolo della luce stamattina voleva dirci questo, ed è una consegna che ci 
piacerebbe davvero tanto condividere con molti, con chi cerca, con chi è nel travaglio, con 
chi è nella pena, nel dolore o con chi è nella speranza. Comunque con chi cerca il volto del 
Sign 

 (cfr Mal 3,1-4; Sal 23(24); Rom 15,8-12; Lc 2,22-40) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 2 feb. 10 


