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LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI A TE COME INCENSO 

Quell'espressione che fa un po' da sintesi di tutta la parola del vangelo “Siate 
misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso” è tra i doni più belli che oggi 
raccogliamo proprio per questa nostra giornata. E il versetto prima del vangelo già ci 
aveva fatto ascoltare “Siate figli del Padre vostro che è nei cieli, Egli fa sorgere il sole suoi 
cattivi e sui buoni”. E questo è il rimando alla magnanimità di Dio, al cuore di Dio carico 
di tenerezza e di attenzione. Gesù, e questo è il discorso della montagna, la sezione che 
stiamo meditando in questi giorni, Gesù affida molte consegne ai discepoli, ma avverte 
ogni tanto che, ricordare il cuore di tutte queste parole, costituisce il regalo più bello, e 
inserisce le frasi luminose che fanno un po' da sintesi di tutte le altre, quella di stamattina 
certamente lo è, “siate misericordiosi come”, vedete, “il Padre vostro è misericordioso”. 
Ecco, vivere un cammino di fede, nei vari percorsi che la vita ci fa incontrare, con dentro 
una convinzione così, con il cuore che è orientato a vivere una comunione con Dio così, 
costituisce proprio un dono grande, uno dopo non si disperde, anche se la vita fosse piena 
di impegni, di imprevisti, di passaggi inattesi, di prove, di gioie magari non contemplate, 
uno  comunque saprebbe dove appoggiare il piede, a quel divenire misericordiosi come lo 
è il Padre nostro che è nei cieli. Ma insieme la parola di Dio stamattina ci ha anche fatto 
sentire un testo antico, che magari facciamo fatica a comprendere e spiegare, quello del 
libro dei Numeri, meticolosa tutta la indicazione su come fa fatta una offerta. Era l'inizio 
di una tradizione che poi era anche molto legata al clima culturale di quel momento e di 
quel popolo in cammino, ma già il salmo ci ha fatto poco fa ascoltare che il Signore 
sarebbe andato molto oltre, e avrebbe condotto oltre la sua gente in cammino. Prima tutte 
le prescrizioni erano su cosa devi offrire, come, quanto, in che modo, una attenzione a 
tutte le prescrizioni della celebrazione, adagio adagio questo tema dell'offrire diventa 
sempre più spirituale, lo abbiamo ascoltato nel salmo e lo pregavamo insieme, “La mia 
preghiera stia davanti a te come incenso, le mie mani alzate come sacrificio della sera “, un 
invito ad andare oltre le cose e ad imparare a offrire sé stessi e il proprio cuore. Questa 
diverrebbe poi l'offerta gradita a Dio, fino a quel momento in cui con l'offerta di sé Gesù ci 
avrebbe detto ecco che cosa significa offrire a Dio qualcosa, vuol dire offrire sé stessi, la 
propria vita, vuol dire un'obbedienza vera nella fede a Lui, vuol dire la libertà di saperla 



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

perdere la propria vita come offerta gradita a Dio. Stamattina la preghiera ci conduce 
anche per questo sentiero, e sentiamo quanta grazia e quanta luce un sentiero così 
contenga. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 26 giugno ’09 


