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

 A fronte delle parole con cui Dio continua ad 
accompagnare il suo popolo c'è, vigoroso, questo 
richiamo del profeta perché ciascuno porti la 
propria responsabilità di risposta, certo, il profeta 
è posto come sentinella e quindi si faccia carico 
dei suoi fratelli, quando uno sbaglia lo dica, lo 
avverta, ma dopo è nella libertà del cuore di 
ciascuno che si decidono i passi che contano sotto 
lo sguardo di Dio. Questa parola severa e insieme 
incoraggiante del profeta poco fa ha guidato la 
nostra preghiera con quella risonanza poi di quel 
bellissimo salmo che dice l'esigenza del rinascere, 
del rinnovare il cuore, del purificare ciò che 
abbiamo di più intimo e personale. E poi questo 
brano dal vangelo di Matteo, uno squarcio 
velocissimo, ma che dice non solo ciò che opera 
Gesù, l'annuncio del Regno, di farsi carico di 
malattie e infermità, ma sopratutto ci dice l'animo 

con cui Gesù passa di villaggio in villaggio, è l'animo di chi vedendo le folle ne sente 
compassione, un animo solidale quindi di chi ha già interiormente scelto di mettersi 
accanto, e di rimanere solidale perché questo è l'esercizio umile e tenace della 
compassione. E l'immagine che gli fa di riferimento è “pecore che non hanno pastore”, 
devo dare loro una casa, devo ricondurle dalle loro dispersioni, un'immagine che era stata 
tante volte cara sopratutto nella predicazione profetica e questo è il tempo dove le profezie 
si compiono. E Lui, il Signore, nell'esercizio reale della sua compassione per i poveri da 
casa alle pecore disperse, consente l'esperienza del ritorno, del ricomporsi, di una 
comunione che si rifà, di una possibilità di cammino che torna a rinascere. Questa è anche 
la nostra preghiera oggi, insieme a quell'invito accorato del “pregate il Signore della 
messe, perché mandi operai nella sua messe”. Ed parola che facciamo nostra nella 
preghiera di oggi. 

 (cfr Ez 3, 16-21; sal 50 (51); Gl 3, 1-4; Mt 9, 35-38) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 20 nov ’09 


