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

 Dove può condurre la 
sete del potere, la 
paura di perdere il 
primato e il prestigio, 
e Erode è vittima di 
questa paura, se ne fa 
travolgere fino alla 

determinazione 
drammatica di 
uccidere tutti i bimbi, 
i più piccoli, perché 
l'ospitalità da dare a 
Dio domanda il 
riconoscimento che il 
primato è suo, se 
vogliamo tenere il 

nostro potrebbe capitare qualsiasi cosa, il vangelo di oggi ci dice persino un dramma di 
queste proporzioni. Il primato è di Dio, non è nostro. Comunque la parola del Signore ci 
rilancia anche due sguardi carichi di fede, intrisi di speranza, che attraversano situazioni di 
dolore, da quello antico del profeta, dove il pianto di Rachele si ode in Rama, giunge come 
grido struggente, quello stesso testo ci dice una ineludibile compassione di Dio, “Efraim è 
mio figlio, l'ho amato dall'inizio, le mie viscere si commuovono per lui”, e questo vuol 
dire la presenza solidale di Dio accanto ai tempi del dolore, della prova, del grido, 
addirittura dello spargimento di sangue e arriva a Lui il grido del dolore innocente. L'altro 
sguardo, altrettanto carico di fede e che oramai è ispirato dalla logica della pasqua di Gesù, 
è il gemito e il travaglio di una creazione che soffre come le doglie del parto, in attesa di, 
quasi a dire che anche il dolore ha allo sguardo di Dio un senso, un approdo, una 
possibilità di germinare le condizioni di vita e di speranza. Sono alcuni degli spunti che la 
liturgia stamattina ci consegna, aiutino la preghiera di questa giornata, aiutino davvero 
l'ascolto della parola di grazia che anche oggi abbiamo udito. 

 

(cfr Ger 31, 15-18.20; sal 123(124); Rm 8,14-21; Mt 2,13-18) 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 28 dic ’09 


