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

 Umanissimo e sincero l'ammonimento con cui 
il testo del Siracide ci dice che l'amicizia va 
sempre onorata, è sofferenza grande quando ci si 
sente lasciati soli o addirittura traditi da un 
amico. Ma quando subito dopo pregavamo 
insieme il salmo e quel ritornello che dicevamo 
più volte “il Signore non permetterà che il 
giusto vacilli”, cosa volevi dirci Signore? Che 
proprio la tua fedeltà a fondare la nostra? E' la 
tua fedeltà all'uomo amico che consente di 
chiederci che sia fedele l'amicizia tra persona e 
persona? Comunque è parola che vogliamo 

accogliere, è parola che anche stamattina ci aiuta. Certo con quel brano di vangelo, severo 
e forte, al centro sta quella parola antica che già Isaia aveva profetizzato “Questo popolo 
mi onora con le lebbra, ma il suo cuore è lontano da me, invano mi rendono culto, 
insegnando dottrine che sono precetti di uomini”, parole attualissime in quel momento 
mentre Gesù è in dialogo serrato con farisei e scribi venuti da Gerusalemme, annota 
Marco, ma parole attuali, perché scambiare una fedeltà autentica al Dio dell'alleanza con 
una obbedienza formale, a un quadro che è solo esteriore, lo sappiamo bene, è insidia di 
ogni cammino di fede, di ogni cammino di comunità, è insidia della chiesa stessa. E' più 
facile onorare con le lebbra che con il cuore, ma che culto è onorarlo con le labbra tenendo 
il cuore distante? Non avrebbe mai la dignità di un culto, e allora come ci fa bene risentirla 
questa parola severa e impegnativa di vangelo, questo invito a non scambiare il secondario 
con ciò che è centrale, a non mettere al primo posto le determinazioni e le osservanze 
nostre, lasciando poi in seconda o terza fila il cuore del vangelo che invece è ciò che 
costituisce il dono gratuito che viene da Gesù. Signore, ci sia dato di onorarti non solo con 
le labbra, ma soprattutto con il cuore. 

   (cfr Sir 37,1-6; Sal 54(55); Mc 7,1-13) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 5 feb. 10 


