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

 Richiama con forza quella che potremmo 
chiamare la fatica del vivere, il testo del Siracide 
stamattina, addirittura utilizza l'immagine del 
“giogo pesante che sta sui figli di Adamo”, e che 
attraversa le stagioni della vita, perfino le ore 
del giorno, lo abbiamo udito poco fa, e tutto 
questo quando diviene riflessione, ma anche 
preghiera, perché così dopo è quando una parola 
viene celebrata insieme, diventa anche 
preghiera, ti nasce dentro la domanda come 
reagiamo, Signore, come portiamo e possiamo 
portare questa fatica del vivere? Certo, queste 

sono domande che ciascuno di noi, ogni uomo, ogni donna di fatto tenta di trovare una 
risposta, e una risposta vissuta, non semplicemente detta. Qualche cenno per una risposta 
così comunque stamattina lo possiamo raccogliere dalla parola stessa, quella che ricordavo 
all'inizio, ad esempio, perché tu hai cura di noi, Signore, perché il figlio dell'uomo ti è 
caro, Signore, anche per questo possiamo portare e reggere la fatica del vivere. Ma poi 
quando diciamo questo, mentre stiamo celebrando l'eucarestia, lo sentiamo naturale, 
questo è un altro dei sentieri vissuti, non semplicemente creduti come pensieri, che ci 
aiutano a portare, e a portare con gioia, la fatica del vivere, memoria della pasqua di Gesù 
dove il passaggio della fatica non è l'ultimo passaggio, perché questo è il mistero della 
pasqua che ci viene dischiuso. Credo anche che, letta in questa maniera, anche la pagina 
bellissima del vangelo di Marco vada ad incrementare la ricchezza di questa risposta, 
perché siamo fatti oggetto della compassione di Gesù. Questo testo che ci dice da una 
parte il rammarico, l'irritazione dei discepoli che avevano avuto la promessa di un 
momento in disparte, loro soli con il Maestro, invece la folla dei poveri rovina tutto, ma la 
risposta di Gesù non è quella di un uomo irritato che si vede costretto a cambiare progetto, 
ci dice il vangelo che la risposta di Gesù avviene attraverso un sentimento del cuore, “egli 
vide una grande folla, ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno 
pastore”. Questa compassione di Gesù come segno di uno sguardo che lui continua ad 
avere sul cammino degli uomini, sul nostro cammino personale, di comunità, di chiesa, di 
mondo intero, e come è bello che proprio in questo stesso capitolo Marco insista nel dire 
che non vuol essere da solo, come un cavaliere solitario, a voler esprimere la compassione 
per la folla Gesù, quando associa i dodici e li manda a due a due, è per farli partecipi  della 
compassione per la folla. E allora qui sentiamo che questo oltre a essere dono, è anche 
chiamata, è anche vocazione, è anche domanda che urge e viene da Dio e oggi nella fede 
queste parole le vogliamo accogliere.   (cfr Sir 40,1-8; Sal 8; Mc 6,30-34) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 3 feb. 10 


