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

Il problema non era quello di trovare ogni volta 
situazione o paese nuovo e quindi dei culti anche 
diversi, para di questo il testo del secondo libro dei 
Re. Stava piuttosto il problema nel rischio che 
questo avvenisse senza avere nel cuore viva la 
memoria dell'esodo, allora la possibilità di aderire 
immediatamente agli idoli, ai tanti idoli diffusi, 
diventava reale e questo significava lo staccarsi del 
cuore da Dio, dalla sua parola. E' un po' come il filo 
rosso che conduce la narrazione di queste pagine, 
tra fedeltà e idolatria, e le sentiamo sempre cariche 
di verità parole come queste, perché è davvero 
sempre possibile che il cuore si orienti di meno a 
Dio e di più ad altro. È fedeltà da rinnovare ogni 
giorno, questa nella fede, con semplicità di cuore. E 
poi il dono di questo splendido testo del vangelo, 

quell'invito a non avere paura, non solo detto come esortazione, ma perché voi siete cari 
agli occhi di Dio, cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Ma voi valete di più 
di molti passeri, persino i capelli del vostro capo sono contati. È una parola che consegna 
ai discepoli la certezza sentitevi custoditi, il vostro non sarà mai un camminare al buio, 
siete preziosi agli occhi di Dio, ha cura degli uccelli dell'aria, volete che non abbia cura di 
voi che siete suoi figli? Semmai la paura è da avere di fronte al male che può staccarci da 
Lui, questo sì, è parola di vangelo che è importante che entri nel cuore come un dono che 
conferisce serenità e pace. E stamattina una parola così la vorremmo fare nostra e 
celebrarla con gratitudine agli occhi del Signore. 

 don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 18 agosto ’09 


