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

 Come ci colpisce ascoltando, il testo della 
Sapienza, il senso che ha nella tradizione di fede 
del popolo di Dio, nel suo cammino, a ricordare 
l'esodo. Appare evidente che non si ricorda una 
cosa passata, rimasta là, ma qualcosa che dice 
che l'azione di salvezza di Dio è in atto, ed è in 
atto oggi, è in atto per noi. Allora la memoria 
dell'esodo diventa una continua sollecitazione a 
lasciarsi guidare da Lui, a convertire il cuore 
alla parola sua, ad aprirsi al dono della sua 
presenza, come l'esodo, appunto. Quella 
splendida immagine che stava al termine del 

brano, quando si è evocato l'irrompere a sorpresa della parola di Dio nel profondo silenzio 
della notte che avvolgeva tutte le cose, dice qualcosa che sta continuamente attraversando 
la storia di uomini, di donne, di comunità, di popoli, la storia. Davvero l'irrompere di Dio, 
della sua parola, questo avvenimento dell'esodo, stiamo celebrando la pasqua di Gesù, no, 
in questo momento, ci dica tutto questo e ci scuota. E poi questo brano di Marco, dove 
colgo un aspetto, appare evidente nella redazione di questa pagina, l'attenzione di Marco a 
non perdere nessun frammento dei gesti e delle parole di Gesù. Dopo si vede che questa 
pagina compone frasi dette in situazioni e circostanze anche molto diverse, ma le ha dette 
Lui, questi gesti li ha fatti Lui, non vanno persi, bisogna custodire tutto, ogni frammento 
del vangelo di Gesù. E allora quell'invito alla fede radicale, alla  fiducia profonda, 
sopratutto per quanto chiederemo in preghiera, oppure quell'invito a perdonare quando si 
ha qualcosa contro qualcuno, ci rimangono dentro come frammenti che non vorremmo 
perdere. Come mi sembra bello questa pagina che sta sullo sfondo dei racconti di vangelo, 
non riescono a dirci tutto, vorrebbero dirci tutto, ma questo come ci aiuta dopo ad 
accostare ogni frammento di vangelo come spazio che rivela e regala almeno qualcosa del 
volto e del cuore di Gesù. Anche stamattina questo avvenga fra noi. 

 (cfr Sap 18,5-15; Sal 67(68); Mc 11,12-25) 

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


