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

RIMANETE NEL MIO AMORE! 

Dai discorsi di addio, le consegne fatte ai 
discepoli, e nella memoria di un apostolo la 
liturgia sente il bisogno di farci riudire queste 
parole con cui Gesù prepara il congedo dai suoi 
discepoli (Gv15, 9-17). E con delle espressioni 
che poi sarebbero  rimaste nel cuore loro, dei 
dodici, ma nel cuore di chi, ogni volta nella fede, 
rinnova la comunione con il Signore, da quel 
“rimanete nel mio amore”, nel mio amore, quel 
rimanere che dice la condizione della stabilità, 
quindi non un'esperienza fugace, passeggera, ma 

qualcosa che si radica come dono permanente, come grazia di sempre. E quel “io ho scelto 
voi”, come a dire la gratuità di un dono, di una chiamata, di quell' affacciarsi inaspettato 
del Signore nella nostra vita, fino a quel compimento dato poi come segno di 
riconoscimento, capiranno che siete miei discepoli perché vi amerete gli uni gli altri come 
io ho amato voi. Questa parola la raccogliamo oggi come sorgente della preghiera, come 
origine di una gratitudine e per implorare una perseveranza, quella di chi rimane 
nell'amore del Signore. C'è comunque nel racconto degli Atti (1,15-26), quello che 
abbiamo udito in apertura, certo quel momento che occorre vivere, perché va avvicendata 
la figura di Giuda dopo il suo tragico concludersi, e c'è nella narrazione di Luca l'evidente 
segno di dire, c'è una ferita che rimane, abituati sempre a sentire l'annotazione dei dodici, 
ora il racconto lucano parla di undici, dodici meno uno, come a dire che questa ferita resta 
deve starvi dentro nel vostro cammino di testimonianza, la ferita per chi non c'è, per chi 
non ce l'ha fatta, e non tanto come espressione di giudizio, anzi, semmai come segno e 
invito ad una comunione più profonda, ma rimarrà, questo undici più uno, il segno che 
continuerà a ricordare ad una chiesa guarda che ti muovi nella debolezza e nella fragilità, 
la perseveranza non è mai dono scontato, e allora cercalo umilmente, ogni giorno, il dono 
del rimanere nel suo amore. E questa, come è bello che sia anche per noi stamattina, la 
preghiera che insieme facciamo, carica di gratitudine ma insieme voce implorante: 
“Signore, custodisci nel tuo amore coloro che tu hai chiamato”.  

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 14 maggio ’09, 

giovedì della V settimana di Pasqua, S. Mattia 


