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

 Come colpisce quel volto di intercessione che il 
testo del libro della Sapienza quest'oggi 
tratteggia, è Aronne ad interpretarlo, con 
quell'espressione sintetica che dice “sulla sua 
veste lunga fino ai piedi, portava tutto il 
mondo”, si faceva interprete e intercessore del 
gemito di un intero popolo. E una figura così 
accanto poi ad altre, pensiamo a Mosè, ad 
Abramo, ma poi lungo il cammino della storia 
una figura così avrebbe sempre continuato a 
trovare una successione fino a Gesù, 
l'intercessore per eccellenza, e da Gesù in poi i 

tanti interpreti, uomini e donne, comunità e singoli che sono dentro la storia e il gemito del 
mondo e implorano e intercedono, si fanno voce supplichevole di tutti. Come è bello oggi 
poi sentire una espressione così nel giorno in cui facciamo memoria della Beata Vergine di 
Lourdes, saperla madre che intercede e che accompagna sopratutto così il cammino dei 
suoi figli, dà pace e ristoro. E poi il brano di Marco, il tempio come luogo della presenza 
di Dio, come spazio dell'incontro con Lui, se diventa traffico d'affari o addirittura dice 
“covo di ladri”, troverebbe il suo tradimento più drammatico, e questa cacciata fuori dal 
tempio di tutto coloro che lo stavano profanando è ancora gesto iniziale, perché di lì a 
poco avrebbe detto che il tempio è Lui, il suo corpo, preannuncio della sua pasqua. Allora 
in questa luce il brano del vangelo di Marco assume una profondità maggiore, non è 
soltanto una azione di ordine, perché il tempio non venga profanato, ma è già annuncio 
che, il tempio che Dio sta preparando per il suo popolo, domanda ben altra accoglienza e 
ben altra disponibilità di cuore. E' bello stamattina tutto questo rinnovarlo, Signore, nella 
preghiera. 

 (cfr Sap 18,20-25; Sal 104(105); Mc 11,15-19) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 11 feb. 10 


