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

Era precisa questa indicazione data al popolo di Dio 
“non salite a combattere contro i vostri fratelli 
israeliti, ognuno torni a casa”. Anche un momento 
di frantumazione, di divisione, quello lo era, il 
regno si stava dividendo, però il fratello non diventi 
un nemico. E questa indicazione data ha una sua 
radice la più vera, la più profonda, è la comune 
appartenenza al Signore. Ci possono essere 
distanze, divisioni anche, ma non ostilità e guerra, 
non odio e rancore, se apparteniamo al Signore, 
popolo di Dio siamo, questo non sarebbe passo 
coerente. Questa parola rimasta antica e che si 
riferisce in questo momento, a questo passaggio 
difficile dove il regno di Israele si sta frantumando, 
è parola che rimane nella sua profondità lungo la 
storia, quasi come un augurio a dire si possono 

anche ospitare le differenze, le diversità, ma non diventino mai conflitto, distanza che 
rompe la fraternità, c'è una comune appartenenza al Signore. E' parola che vorremmo 
raccogliere oggi, come parola detta a noi, detta alla chiesa di oggi, detta al cammino di 
oggi del popolo di Dio lungo la storia. E insieme vorremmo raccogliere questa parola forte 
e puntuale di Gesù, appunto l'ingresso in una casa di un fariseo, con la logica e le regole 
dell'osservanza di tutti i dettagli, apre la strada per dire qualcosa che nel linguaggio e nel 
cuore di Gesù è al centro, che il culto vero merita la purificazione del cuore, non basterà 
mai la cura della facciata se poi nel cuore si coltiva di tutto. Come potrei accoglierlo il 
vostro culto? Nascerebbe in realtà da una vita divisa. Così come quell'altrettanto severo 
richiamo per dire non tutto è importante allo stesso modo, ci sono priorità autentiche, 
molto altro è dettaglio, utile magari, comunque degno di rispetto, ma dettaglio, è in 
seconda fila, al centro sta l'amore alla parola che il Signore vi ha dato, il cuore al 
comandamento nuovo, questa è la priorità da coltivare. E oggi questo dono della parola del 
Signore aiuti la nostra preghiera. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 13 agosto ’09 


