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

 Quelle pagine sempre ricche di immagini che il 
testo del Siracide ci regala, anche quella di 
stamattina, rivela come una attenzione da tenere 
in evidenza. Certo è una pagina che si 
presterebbe a commentare tanto sopratutto di un 
cammino di coppia e di famiglia, ma come 
colpisce l'invito a riconoscere sempre ciò che ci 
muove nel cuore, le intenzionalità più vere dei 
nostri passi, delle nostre parole, dei nostri 
silenzi, dei nostri sguardi, perché l'equilibrio di 
una vita riconciliata si stabilisce qui, a questo 
livello di interiorità. E allora l'immagine che 

dopo il Siracide ci regala è davvero l'immagine di una vita bella, dove il rapporto 
condiviso di vita, uomo e donna, diventa reciproco arricchimento e sostegno. E poi questo 
brano di Marco che fa seguito a quell'annuncio che ieri ascoltavamo, quel vedere la folla, 
da parte di Gesù, e provare compassione per loro, e non è sentimento che rimane dentro e 
basta, Gesù la compassione la esercita, non solo la prova, a tal punto che poi coinvolge i 
dodici, come nel brano che ora abbiamo ascoltato. E il filo rosso dell'esercizio della sua 
compassione è proprio quello del condividere, del sedersi accanto, invita a mettersi a 
gruppetti, a stare vicini, e con quella parola con cui incoraggia i suoi discepoli che 
evidentemente, solo a occhio e facendo un minimo di conti, dicono la totale impraticabilità 
di un aiuto, cosa fanno cinque pani e due pesce a fronte di una folla così numerosa? E 
quell'incoraggiamento ha il sapore di una parola come questa, non avere paura del poco 
che hai, del poco che sei, perché se dopo scegli di prenderti cura degli altri, questo è un 
valore aggiunto, questo non lo si quantifica, non ha un peso, non ha un numero, ma 
quando c'è l'esercizio profondo e vero del prendersi cuore degli altri, diventa reale. E il 
Signore ha fatto così con noi e ci invita ad aver parte così alla sua compassione, a 
coinvolgerci in questo sguardo carico di amore e di attenzione per i poveri che cercano un' 
ancora a cui fare riferimento. Ecco, anche oggi questa parola come è vero che ci aiuta, 
quando cantavamo all'inizio “Il tuo popolo in cammino” il pane che sostenta il popolo in 
cammino è esattamente questo e Marco ce lo consegna con la limpidità dei suoi racconti di 
vangelo. 

   (cfr Sir 26,1-16; Sal 127(128); Mc 6,33-44) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 4 feb. 10 


