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

 Lo abbiamo udito, veniva quindi da lontano, 
quell'intento del Signore di non lasciare solo il suo 
popolo, anche se popolo di dura cervice, che ha 
indurito  il cuore, che si è distanziato e tanto dalla 
parola che veniva dal Signore.  E questa chiamata 
rivolta al profeta, forte chiamata, che annuncia “un 
grande profeta sta in mezzo a voi”, sta a dircelo 
stamattina e ha il sapore di un preludio di 
quell'altro grande invio, quello che lungo il 
cammino di Avvento noi stiamo attendendo. E 
come è davvero simbolico quel gesto, che è caro 
nello scritto del profeta Ezechiele, quello di 
mangiare il rotolo della parola di Dio, come a dire 
non dire altro, dì questo, mangia questa parola, 
falla tua, dopo è a nome mio che potrai parlare a 
questo popolo che si è traviato. E insieme questa 
promessa avrebbe poi preso un volto, un nome, 
quello che, anche poco fa il brano del vangelo di 

Matteo ci ha fatto ascoltare, esattamente la chiamata di Matteo, nel luogo e nel momento 
più improbabile, al banco delle imposte, e senza indugio, l'invito è “seguimi, ed egli e si 
alzò e lo seguì”, quasi a dirci che non ci sono zone vietate per Dio, davvero là dove esiste 
una condizione di libertà di un uomo, di una donna, Dio con libertà si affaccia. Non c'è 
nessuno escluso, e quando inizia la mormorazione dei ben pensanti, perché vedono 
addirittura che poi va a tavola in casa a mangiare e vi si aggiungono molti pubblicani e 
peccatori, quando iniziano le mormorazioni per dire ma come mai il vostro Maestro 
mangia con questa gente che non è degna? la risposta è la limpida affermazione di chi sa 
di non avere fatto una gaffe, non si è sbagliato, sapeva di chiamare uno ritenuto indegno, 
ma sapeva anche di saperlo onorare con il dono di una chiamata. “Io non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori”, ecco questa parola ci accompagni in questa giornata di 
Avvento, aiuti la nostra preghiera, coltivi in noi, ardente, il desiderio dell'attesa del 
Signore. 

 (cfr Ez 2, 1-10; sal 13 (14); Gl 2, 10-17; Mt 9, 9-13) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 18 nov ’09 


