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

 
Il suo zelo era grande, era noto e grande per questo Elia, circondato di stima e tutto il racconto del ciclo di 
Elia viene  a parlarci della impetuosa dedicazione che lui ha espresso e vissuto nei confronti di quella 
parola che lo aveva chiamato al servizio profetico. Ma lo stesso ciclo ci racconta anche il dramma di oggi, 
anche un uomo grande nella fede come Elia passa dentro una crisi e grave perché scegliere di andare da 
solo nel deserto, dopo aver congedato il ragazzo che lo accompagnava, vuol dire consegnarsi alla morte, 
anzi, il testo addirittura ci ha fatto ascoltare “desideroso di morire”, come un uomo sconfitto, “credevo d' 
essere diverso dai miei padri” e invece. Forse è stata la scoperta del proprio limite, della propria fatica ad 
abbatterlo a tal punto da scegliere di gettare la spugna e di dire rinuncio, ecco adesso mi inoltro nel 
deserto e mi consegno, vado a morire. Però è Dio che non si rassegna alla prova del suo profeta e in tanti 
modi, con la presenza discreta e un cibo che gli fa trovare è una parola che lo conforta, comunque 
continua a bussare ed Elia la prova la attraversa e la attraversa carico di sorprese. Ha perso il contatto con 
Dio, ha questa percezione, e adesso cosa mi potrà restituire la certezza della presenza di Dio, il vento 
impetuoso, il tuono, l'uragano? No! Il soffio di una brezza leggera, Dio non si impone mai con la forza, 
Dio si propone e bussa, ma l'aprire il cuore vuol dire la possibilità di rigenerarsi, di ripartire, come Elia, 
appunto, che si rimette in viaggio fino al monte santo di Dio. Non è detto quindi che le prove siano 
destinate a schiacciarci ed ucciderci, le prove possono essere anche risorsa di grazia e di rinascita. E oggi 
è bello pregare in comunione di fede, con la fede grande di Elia profeta, anche per questo. 

 

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


