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

 

IL CUORE ARDE DENTRO 

MENTRE LUI PARLA E SPIEGA LE SCRITTURE 

Anche nel brano di oggi Paolo () ci aiuta a riconoscere la profondità della trasformazione 
del cuore e della vita, che la Pasqua ci affida come vocazione, come chiamata. Le stesse 
immagini che utilizza, facendo riferimento a quel morire nella morte di Gesù, e a quel 
rinascere nella risurrezione di Gesù, dice benissimo quanta novità di vita ci sia in questo 
dono della Pasqua, che il Signore ci ha consentito di celebrare anche quest'anno nella fede 
della Chiesa. E questa, davvero, della trasformazione del cuore e della vita per essere segni 
della risurrezione del Signore, costituisce la nostra chiamata più vera e autentica. “Se 
siamo morti con Cristo crediamo che anche vivremo con Lui. Egli morì, e morì al peccato 
una volta per tutte, ora invece vive, e vive per Dio”, e aggiunge “così anche voi 
consideratevi morti al peccato ma viventi per Dio, in Cristo Gesù”. Questa è una consegna, 
Paolo la fa ai suoi fratelli della Chiesa di Roma e continua questa parola ad essere 
imperativo e chiamata anche per noi. E poi la liturgia oggi ci regala lo splendido racconto 
dei discepoli di Emmaus (Lc 24,), quante volte lo avremo pregato, ascoltato, e mi auguro, 
vissuto. Ha dentro un po' come la parabola di sempre del cammino della fede, quella 
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partenza scoraggiata e demotivata di gente delusa, e che si mette tristemente per strada 
facendo ritorno alle proprie case, e via via quell'affiancarsi discreto di questo viandante 
sconosciuto, e poi l'ascolto di quanto Lui annuncia e poi il percepire che il cuore arde 
dentro mentre Lui parla e spiega le Scritture fino a quell'esplodere della domanda: “Resta 
con noi, Signore, il giorno già volge al tramonto”, e poi con gioia il riconoscerlo come il 
Signore allo spezzare del pane. Allora ha senso piantar lì e tornare in città per dire ciò che 
hanno visto e udito. Questa è un po' una parabola di vita nella fede, è la parabola di vita di 
una comunità cristiana, è l'itinerario del discepolo e del credente, di ogni tempo, di ogni 
provenienza, una pagina che ci consegna la freschezza della Pasqua e insieme ci dice qual 
è la qualità del cammino che siamo chiamati a percorrere. E oggi questa parola nutra anche 
la nostra preghiera. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 15 aprile ’09, Mercoledì in Albis 


