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

 Non è solo certamente per svincolarsi da una 
domanda capziosa quella a cui Gesù da risposta, 
ma è per restituire al cuore di chi ascolta, e 
ascolta in maniera vera, autentica, una certezza, 
e quella certezza che risuona come “Io sono il 
Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe”, il Dio dei viventi quindi non dei 
morti. Avrebbe compreso sempre più a fondo, la 
chiesa, il senso di questa espressione di Gesù, 
non rimanda solo a quella stagione, 
indimenticabile, di un patriarca che ha dato 
origine alla storia di salvezza, alla storia vissuta 

con un popolo, con una terra, dentro una vicenda concreta di uomini e di donne, ma 
avrebbe poi detto una frase così, che il Dio della storia continua ad abitare la storia, è il 
Dio dei viventi, il Dio che anche oggi si propone, bussa, si affaccia, rilancia, chiama, il 
Dio dei viventi appunto. E questa parola come ci aiuta ogni volta a pregare in modo vero, 
a ritrovare l'atteggiamento più autentico da avere di fronte a Lui, un a tu per tu con il Dio 
dei vivi, con il Dio che è vivo dentro la storia che ciascuno di noi sta trascorrendo, dentro 
la storia di una umanità intera, del travaglio di popoli, di culture, di nazioni, di etnie, il Dio 
dei viventi. Siamo di fronte a te, Signore, anche nell'eucarestia, povera e semplice, ma vera 
di stamattina. E poi mi accorgo quanto sia importante, già ieri, ma anche oggi, di fronte ad 
alcune espressioni di Qoelet, pregarle con ormai dentro il volto, la parola, la persona di 
Gesù, quando con una sapienza vera, comunque, certo sempre un po' intrisa di una 
venatura di tristezza, ma pero' vera, quando annota che gli uomini non possono trovare la 
ragione di ciò che Dio compie, dal principio alla fine, ci accorgiamo che, con dentro nel 
cuore il vangelo di Gesù, questa frase non ci paralizza, perché allora ci hai detto “io sono 
la via, la verità e la vita”? Ma allora vuol dire che, percorrendo una comunione con te, c'è 
una verità nuova da scoprire, c'è qualcosa che adesso non abbiamo ancora conosciuto, ma 
la comunione con te consentirebbe di conoscere, questa è una parola vera, ogni giorno ce 
lo fa sentire giorno di ricerca della luce che viene da Dio, non pretendiamo le certezze 
immediate, però cerchiamo la tua luce Signore, anche quando ci diciamo non tutto 
comprendiamo fino in fondo, però con uguale sincerità veniamo a dirti facci dono della tua 
luce, Signore, perché tu sei il Dio dei vivi, tu sei via, verità e vita. Allora anche la sapienza 
antica che anche oggi il testo ci ha fatto riascoltare ne esce profondamente illuminata 
dall'esperienza del dono dell'evangelo di Gesù. 

 (cfr Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 16 feb. 10 


