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

 Quando al termine del brano udito, il testo del 
Qoèlet giunge a dire “i giusti e i sapienti e le 
loro fatiche sono nelle mani di Dio”, sembra 
proprio il segno che a una qualche evidenza, una 
qualche certezza questo inquieto cercatore di 
verità arriva. Poco prima però ci aveva detto che 
l'uomo non può scoprire tutta l'opera di Dio, 
tutto quello che si fa sotto il sole, né di giorno, 
né di notte, anche se cerca, anche se cerca ad 
ogni ora. E come già facevamo in questi giorni, 
come ci sembra bello accostare queste 
espressioni vere e sofferte dell'antico sapiente, 

ad alcune parole luminose di Gesù, è vero il mistero di Dio rimane infinitamente più 
grande delle nostre capacità di penetrarlo, ma quella frase che mi ritorna, mentre 
stamattina pregavo questo testo: “ti rendo lode, Padre, perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti ed intelligenti e le hai rivelate ai piccoli”, sono pur vere, no! Anzi, i piccoli, i 
semplici, chi si affida all'evangelo guadagnano un occhio penetrante, uno sguardo meno 
esteriore, che non abbozza soltanto le facciate, ma entra a conoscere almeno qualcosa del 
cuore. E allora questi testi anziché passarci un senso di sgomento e di paralisi, perché 
appunto non riusciamo a conoscere più di tanto, incrementano quell'umile tenacia di chi 
cerca, di chi vuole cercare, di chi invoca lo Spirito per capire. Senza presunzione, certo, il 
mistero rimane più grande di noi, ma i piccoli sanno intuire dove sono le parole vere, e 
sanno andare da chi le pronuncia. Anche stamattina come vorremmo dirti questo, Signore, 
veniamo da te perché riconosciamo da te parole vere, e vorremmo venire e rimanere da te, 
non solo quindi per un passaggio, ma per una dimora, ci direbbe Giovanni. Comunque 
questo rimanere con Lui domanderà sempre il prezzo di una testimonianza pagata di 
persona, anche quando prego le parole forti, sopratutto della parte finale del brano del 
vangelo di Marco, dico come ce le commenterebbero i fratelli e le sorelle che in questi 
giorni, in queste settimane, queste parole le stanno vivendo nella propria carne: “sarete 
odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine, sarà salvato”, 
questa promessa del Signore che conferisce tanta dignità a  fratelli e le sorelle che stanno 
soffrendo nella fede, continui ad essere una certezza che anima anche noi e sostiene il 
nostro cammino di oggi. Per questo, Signore, ti rendiamo grazie perché parole così 
stamattina le hai fatte risuonare per noi. 

 (cfr Qo 8,16-9,1; Sal 48/49; Mc 13,9-13) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 18 feb. 10 


