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

AIUTAMI A RESTARE 

NELL'OBBEDIENZA 

ALLA TUA PAROLA 

Poco prima era stato un riso di incredulità, quello di Sara, (Gn 
21, 1-4.6-7) quando aveva sentito scandire la promessa: “Tua 
moglie avrà un figlio”, proprio nel racconto che dice l'ospitalità 
di Abramo a questi forestieri capitati per caso. Adesso, quello 
di stamattina invece, che abbiamo udito poco fa, è un riso di 
gioia, è un riso carico di gratitudine, perché la promessa, Dio la 
porta a compimento. Però non è sempre facile, Abramo e Sara 
lo avevano sperimentato, portare con pace la promessa di Dio. 
Perché poi non conosciamo ne tempi ne modi con cui Egli la 
realizza e a volte, quindi, ciò che si vede, il tempo che scorre 
diventano tentazioni per dire: “No, vedi, mi ha abbandonato, 
non si ricorda più di noi”. Invece questa fedeltà granitica di 
Abramo alla promessa ricevuta in dono. Domenica il vangelo ci 
ha detto: “Figli di Abramo sono quelli che vivono nella fede”, 
ecco figli di Abramo siamo chiamati a diventarlo ogni giorno, 

proprio per la fede, sapendo anche accogliere i tempi e i modi con cui Dio guida i nostri passi. Non 
sempre è facile portare il silenzio di Dio, ma è necessario farlo, perché la promessa Lui ce la conferma 
“compila quando vorrai, Signore, ma aiutami a restare nell'obbedienza alla tua Parola”. Stamattina ci 
viene naturale pregare così. E aggiunge il vangelo (Mt 6, 16-18) quando comunque esprimi la tua fede nei 
gesti e nelle forme della devozione vera, non avere mai pretesa di riconoscimenti e non preoccuparti di 
ostentarla la tua religiosità, se facessi così ti procureresti tu la tua ricompensa in quel momento, ma 
guarda che il Padre celeste te la darà la ricompensa a suo tempo, a suo modo, ma vede nel segreto, il 
Padre che sta nei cieli, quindi è il cuore cui devi badare, da lì nascono i gesti, i passi e le parole vere della 
fede. Anche oggi ci accompagni questa parola, questa manna che sostiene nel tempo del deserto, ci 
accompagni e ci aiuti a purificarla sempre di più la fede e a rinnovarla con gratitudine, con gioia. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 17 marzo ’09 


