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

 

Ci sentiamo con il nostro nome, con il nostro volto, 
con tutta la nostra vita e persona di fronte a te, 
Signore, il testo del profeta Osea che poco fa 
abbiamo ascoltato, sembra proprio volerci dire 
questo, ognuno con la sua libertà e con la sua 
responsabilità, con la libertà di amarlo il Signore, 
di scegliere per Lui, di portare coerenza nei passi e 
nelle scelte che viviamo. Certo, questa pagina è 
stata anche svolta nella coscienza spirituale di 
Israele, noi oggi ascoltandola comunque la 
sentiamo carica di questo valore come una sorta di 
appello, di chiamata a ciascuno con il proprio 
nome, con la propria personale responsabilità. Ed è 
così che ti attendiamo, Signore, ognuno con il suo 
cuore, con la sua passione che converge verso di te. 
E comunque anche oggi il brano del vangelo ci 
aiuta ad individuare qualche tratto singolare 
dell'attesa, continua questo atteggiamento di 

sospetto, quasi di tranello, di chi ha già un po' scelto di chiudere il cuore e riconoscere che 
da Nazareth nulla può venire di significativo. Ma appunto se scacci i venditori dal tempio, 
però hai tempo e cuore per i ciechi e  gli storpi, “ed egli gli guarì”. Ecco, noi vogliamo 
attenderti sapendo che sei così, che hai un volto così, Signore, e l'attesa di te allora implica 
tante cose, implica sopratutto un orientamento del cuore verso quelle parole di 
compassione che tu poi hai declinato nella tua vita, tra i semplici, così come ci dici che è 
con la gioia dei piccoli che tu sei riconosciuto nel tuo volto più vero, gli altri trovano in 
tutto questo il motivo per incriminarti, tu invece vedi fiorire nel cuore dei semplici la 
libertà e la gioia di riconoscerti. Ecco, Signore, anche la nostra attesa sia così, quella dei 
piccoli e dei semplici. 

(cfr Ez 18,1-9; salmo 78(79); Os 2,16-19;Mt 21,10-17) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 9 dic. ’09 


