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

“Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 
anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli 
angeli di Dio”, Signore che cosa vuol dire 
riconoscerti davanti agli uomini? Questa parola che 
oggi il vangelo ci affida è importante che divenga 
parola che continua ad interrogarci. Credo che una 
risposta ad una domanda così abbia bisogno di tanti 
sentieri, perché sono tanti i modi, i linguaggi, le 
possibilità con cui riconoscerti, Signore, davanti 
agli uomini. E perché, ad esempio, ci appassiona il 
sapere chi sei, e allora ci lasciamo plasmare dalla 
parola che ci affidi, dal vangelo che ci consegni, 
oppure perché sentiamo l'esigenza di esprimere che 
tu hai un primato, tu non sei uno dei tanti, sei il 
Signore, e il primato nella vita poi lo si onora in 
tanti modi, con il cuore sopratutto, con le scelte 

interiori che contano sopratutto, forse vuol dire anche questo riconoscerti davanti agli 
uomini. E comunque mettere questo sempre anche dinnanzi alla preoccupazione per noi 
stessi, avere cura di te e del tuo nome Signore anteceda la preoccupazione per noi stessi e 
per la nostra vita. Certo, questo è un passo che impegna, ma il Signore lo merita, il 
Signore. Quel canto che avete scelto e che noi pregavamo insieme ascoltando all'inizio, si 
ispira credo proprio, a queste parole, quel canto che domanda allo spirito di parlarci di Lui, 
di insegnarci ad amare, a pregare, a riconoscerti, lo spirito che vi insegnerà ciò che bisogna 
dire. E forse di questa preghiera abbiamo davvero tutti necessità, qui non sono cose quelle 
che chiediamo, sono invocazioni di doni che dopo nella vita orientano, correggono, danno 
orizzonti anche nuovi, e questa è la preghiera allo spirito, perché tenga viva in noi il 
vangelo che Lui ci ha insegnato, perché ci suggerisca le parole che dicano bene il vangelo 
che lui ci ha insegnato, e sostenga una vita che proclami il suo vangelo. Oggi la nostra sia 
una parola così, che si ispira a queste parole di Gesù. 

 

 don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 19 agosto ’09 


