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 QUELL'ABITARE IL SILENZIO 
DELLA PREGHIERA 

Quando il cuore si indurisce non si va da 
nessuna parte. E' l'esperienza del faraone e 
del popolo egiziano è questa,  drammatica, 
davvero l'indurimento del cuore che 
impedisce di riconoscere che c'è un 
ingresso di Dio nella storia di questo 
popolo che loro stanno opprimendo in 
schiavitù. E insieme nel cuore di questo 
popolo che soffre, sta crescendo la 
speranza, ancora nulla è cambiato nella 
loro situazione dura e difficile, di popolo 
schiavo, ma oramai il segno di una 
presenza nuova di Dio sta accompagnando 
il loro cammino. Come è indicativa 
quell'espressione finale del testo che 
abbiamo ascoltato quando annota “il 

popolo portò con sé la pasta prima che fosse lievitata”, già un preludio di quella Pasqua 
che avrebbero poi celebrato in memoria di una liberazione data come dono. Ma c'è una 
fedeltà da rinnovare, è Dio che conduce il cammino dell'esodo, ed è la chiamata all'intero 
popolo di Dio il cammino dell'esodo, e stamattina questa parola ascoltata diventa anche 
invito a rinnovare una disponibilità così, sincera, giorno dopo giorno. E poi il dono di 
questo brano dal vangelo di Luca, questa dignità restituita ad un uomo che, mentre da 
lebbroso doveva assolutamente stare fuori, quindi oltre al peso di una malattia che 
sconvolge, c'era anche la solitudine, non è accolto nella città dove la gente vive. Ma il 
grido di questo povero il Signore ha  tempo di ascoltarlo e di raccoglierlo e gli restituisce 
la gioia di una salute ritrovata. E' forse questo uno dei tanti segni con cui i dodici, accanto 
al Maestro, vanno via via imparando cosa significhi quell'espressione che spesso gli hanno 
letto in volto o che  hanno sentito sulle labbra, che nel trovare le tante forme di povertà 
Gesù prova compassione. Ecco, questo è un modo in cui la compassione di Gesù si 
esercita, si prende a cuore l'altro, si fa carico della povertà di un fratello che lo invoca. Ma 
insieme questa vita interamente donata ai poveri, a cui regala la buona notizia, ha i suoi 
momenti di discontinuità, come ce lo dice l'espressione chiara del testo, quando appunto 
annota  che alle folle sempre più numerose che venivano per ascoltarlo ma “Egli si ritirava 
in luoghi deserti a pregare”, sono le due anime delle giornate di Gesù, quella disponibilità 
totale ai poveri che lo cercano, ma insieme quell'abitare il silenzio della preghiera, 
entrando in quel dialogo di comunione con il Padre, che lo ha inviato. Ecco, anche oggi 
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tocchiamo con mano come la parola ci nutre, è manna nel nostro cammino nel deserto, è 
dono da cui ogni volta si riparte, anche oggi.  

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 16 giugno ’09 


