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

 Evoca, tra i tanti riferimenti, il libro del Qoèlet, 
anche la paura del non sapere cosa accadrà, e 
come è bello, anche in questo caso, entrare nel 
testo antico di sapienza con nel cuore alcune 
parole di Gesù, penso ad alcuni passaggi del 
discorso della montagna per cui ci invita a non 
avere affanno per il domani, anche se il domani 
non lo conosciamo, invitandoci a riconoscere 
che la nostra vita è nelle mani di Dio. Allora alla 
paura può progressivamente subentrare 
l'affidarsi, sapere che Lui ci accompagna, in 
quel salmo bellissimo che abbiamo cantato 

all'inizio, tutto questo appare come tema dominante, vero, la sentiamo una preghiera 
autentica e profonda. Ci verrebbe da dire, Signore continua a tenerci per mano, ad 
accompagnare i nostri cammini, aiutaci a non avere affanno del domani. E poi questa 
splendida pagina del vangelo di Marco, dapprima introdotta da quell'ammonizione severa, 
ma se i gesti che ponete, li ponete per farvi notare dagli altri, che espressione di dono di 
voi stessi può essere questa a Dio? Anzi, ostentare una religiosità per avere il consenso e il 
riconoscimento diventa uno di quegli inganni mortali, che poi spengono totalmente il 
desiderio di Dio, ma dopo aver detto questo, Gesù parla con un fatto commovente; si mette 
l'offerta per il tempio e tanti ricchi gettavano molto, non poteva invece gettarne molti 
questa povera donna vedova, perché non ne aveva, ma tutto quello che aveva per vivere lo 
ha messo nelle mani del Signore e Dio vede il cuore. Il culto vero, l'offerta reale, gradita a 
Dio, non è quella di tanti ricchi che manco si accorgono di fare una fatica, perché ne hanno 
di monete, ma una donna che ne dà così, con il cuore, è tutto dato, non trattiene nulla, 
questa sì è offerta gradita a Dio. 

 (cfr Qo 8,5-14; Sal 89/90; Mc 12,38-44) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 17 feb. 10 


