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

 Non c'era prova più grande di questa per il popolo di 
Israele, la deportazione e l'esilio, e accade però, ora il 
testo dal libro dei Re ce lo ha fatto riascoltare. 
Momento drammatico della dispersione totale e i punti 
di riferimento vengono tutti meno a partire dal tempio, 
impietosa quella descrizione che dice come tutto sia 
stato fatto a pezzetto di quei mille ornamenti di cui il 
tempio di Israele andava fiero, perché Salomone gli 
aveva donato con grande ricchezza. Eppure il salmo, il 
salmo molto bello che poco fa abbiamo pregato, eppure 
anche nel tempo della dispersione e dell'elisio 
nasceranno passi importanti nel cuore delle persone. I 
momenti della prova umiliano, certo, ma consentono 
anche le rifioriture più sorprendenti, veri e propri passi 
di rinascita, possibilità di rimettersi in cammino e sarà 
così, anche per Israele, la voce dei profeti terrà viva 
questa speranza: “Lungo i fiumi di Babilonia sedavamo 

e piangevamo ricordandoci di Sion, ma come cantare i canti del Signore in terra straniera?”, 
persino la lode viene a mancare, sembra muto oramai il linguaggio, “ma se mi dimentico di te, 
Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra”, non posso dimenticarti. E ripartirà da qua, con 
la fedeltà commovente di Dio che continuerà ad essere accanto nel cammino del suo popolo in 
esilio. E accanto a questo dono il brano splendido del vangelo di Luca, quell'invito a non 
affannarsi, a non preoccuparsi per la vita, di quello che mangerete, di quello che indosserete, la 
vita infatti vale più del cibo, il corpo più del vestito. C'è come una saggezza antica e profonda, ma 
Gesù la arricchisce consegnando la convinzione che la giustifica fino in fondo, “guardate gli 
uccelli del cielo, non mietono, non hanno dispensa né granaio eppure Dio li nutre, quanto più 
degli uccelli valete voi”. Ecco, vivete sentendovi dei figli, per i quali il Padre avrà cura e cuore, e 
allora non affannatevi, c'è qualcosa di più grande delle cose che ci preoccupano giorno dopo 
giorno. Perché vi preoccupate per il resto? Davvero portati nelle mani di Dio, sembra essere 
questa l'immagine che Gesù consegna, per pacificare l'animo anche inquieto e turbato di discepoli 
che vedono sprovveduta la loro vita anche a fronte di quello che gli attende. Ma perché vi 
preoccupate? Questa parola grande di Gesù oggi alimenti la nostra preghiera e dia conforto alla 
nostra speranza. 

 

 don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 21 agosto ’09 


