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L'invito alla famigliarità questo pregare con fiducia, addirittura con insistenza, facendo 
seguito alle parole che ieri abbiamo udito, il testo di Luca continua questa riflessione che 
Gesù fa sul pregare, insegnandoci a pregare, anche con insistenza, che è tipico di chi sa di 
poter far conto di colui a cui affida la propria voce, la propria supplica. Certo stamattina 
nell'accogliere una parola così, ci sentiamo aiutati e incoraggiati in questo cammino di 
progressiva famigliarità. Ma mi sembra bello dare uno piccolo spazio nella breve omelia di 
stamattina alla figura del curato d'Ars e non certo per parlarne dei tratti che lo 
caratterizzano, anche in queste settimane sopratutto ad opera di Papa Benedetto sono state 
dette parole belle, importanti che aiutano a sentire il fascino e la forza di una testimonianza 
come quella del curato d'Ars. Aggiungo soltanto un pensiero maturato dentro giorni 
trascorsi là, dentro una possibile esperienza di vita spirituale con tanti giovani preti e il 
cardinale Martini. Ed era questo il pensiero dominante in quei giorni, vedendo che 
avevamo fatto  una marcia di silenzio e di preghiera, proprio vicinissimo al paesello di 
Ars,  vedendo la piccolezza di questo borgo il cardinale aveva preso lo spunto per 
sviluppare da lì la sua riflessione, tutto davvero piccolo, tutto è incredibilmente povero ad 
Ars, e la ricostruzione anche meticolosa dei luoghi abitati dal santo curato, questo lo 
diceva in una maniera palpabile. Bene, in un contesto così ci si potrebbe defigurare o 
trasfigurare, perché in uno spazio così ristretto e in una vita così monotona e feriale, 
davvero la vita potrebbe perdere di slancio, intristirsi, ripiegarsi su se stessa, non aprendosi 
mai ad orizzonti altri. Per lui non è stato così, la frequentazione fedele di una vita feriale e 
semplice è diventato progressivamente un sentiero di trasfigurazione della sua vita, di 
purificazione della sua fede, dell'ingigantirsi del suo desiderio di amare e di accogliere, di 
perdonare e di dare fiducia ai tantissimi che lo cercavano quotidianamente. In fondo si 
gioca qui il cammino della fede, può essere  luogo luminoso di un crescendo, da 
“beatitudini” come quelle che avete cantato all'inizio dell'eucarestia, oppure un ripiegarsi 
triste e sconsolato di chi non trova più il fascino dell'amare e del donarsi. Ecco, questo 
spunto ci aiuti nella preghiera, e ci aiuti nella preghiera in questo anno sacerdotale, perché 
questa parabola luminosa di trasfigurazione del curato d'Ars, continui ad essere parabola di 
tantissimi, di tutti i preti, come testimoni di una luce che viene dall'alto. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 4 agosto ’09 


