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

 Quando diciamo, ed è uno dei cominciamenti 
più belli che ricorrono fortunatamente anche 
frequenti in questi anni di cammino di chiesa, 
quando diciamo che dall'eucarestia ogni volta si 
riparte, che dall'Eucarestia una chiesa nasce, 
quando ci si riconsegna alla pasqua di Gesù, 
vediamo qualcosa che fu così dall'inizio, certo, 
non aveva ancora la pienezza della pasqua di 
Gesù, era esodo però, ed avvenimento di grazia. 
E come ci fa bene stamattina ascoltare quel 
testo, nella prima parte drammatico, nella 
seconda parte splendido e intenso, dal libro della 

Sapienza, che dice cosa significhi fare memoria nella fede dell'esodo ricevuto in dono, è lo 
spazio in cui un popolo si rigenera, riguadagna le sue sorgenti, ritorna al suo perché, ri-
motiva le sue fatiche, rinnova la sua testimonianza, tante' che “canteremo a tutti le 
meraviglie del Signore”, pregavamo così, poco fa, nel salmo. E questo come lo 
sperimentiamo vero, anche stamattina in questa eucarestia feriale, il memoriale della 
pasqua di Gesù ha la forza del dono che rigenera, che fa rinascere, che consente di 
ripartire. E insieme uno spunto lo raccogliamo anche dal testo di Marco, c'è un modo di 
accostare Gesù che non apre il varco a Gesù, è motivato da sospetto, dal desiderio di 
rendere difficile a Lui, quasi una sorta di tranello nascosto, e questo non è mai il preludio 
di un avvenimento di comunione, e Gesù lo dice, voi non sapete con quale autorità faccio 
questo? Eppure ve lo dico, perché il cuore non è libero, non state cercando la verità, state 
cercando il modo per porre difficoltà a me, per farmi tacere, non c'è desiderio di incontro. 
Signore, se siamo qua stamattina è, ed è dono, non lo diciamo come vanto, è perché in noi 
è proprio forte il desiderio di incontro con te. 

 (cfr Sap 19,1-9.22; Sal 77(78); Mc 11,27-33) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 12 feb. 10 


