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

 

SEI TU, SIGNORE, 

LA FORZA DEI DEBOLI! 

“Sei tu, Signore, la forza dei deboli”, pregavamo così 
poco fa nel salmo (33/34) a commento, ed è proprio 
un commento, che abbiamo sentito assolutamente 
vero, come commento a quell'annuncio dal brano degli 
Atti (5,27-33), dove è inspiegabile la forza, la libertà e 
il coraggio di Pietro e dei discepoli del Signore risorto. 
Quello di contrapporsi anche a un rischio di 
persecuzione e di violenza con una interiore libertà 
che non ha nulla di arrogante, mai, ma dice con una 

schiettezza grande e con libertà di cuore, noi abbiamo visto, noi abbiamo udito, noi 
abbiamo toccato con mano, il Signore Dio ci ha fatto un dono grande con il profeta di 
Nazareth. Davvero “sei tu, Signore, la forza dei deboli”, questa esperienza espressa dal 
testo del salmo come spesso ci accompagna e come è importante sentirla vera anche nei 
momenti duri e difficili dove magari fatichiamo a scorgere quali sono i passi più giusti da 
compiere o il modo con cui dire parole diverse a tanti che ce ne buttano addosso magari di 
molte e a volte di violente. “Sei tu, Signore, la forza dei deboli”. E poi quando ieri 
avevamo sentito in un passaggio bellissimo di quel brano che ci ha guidato nella preghiera 
“Filippo, chi vede, me vede il Padre, chi conosce me conosce il Padre”, adesso Gesù (Gv 
5,19-30) sembra volercelo svolgere e ci aiuta a comprendere, parlando di questa 
comunione grandissima che c'è tra Lui e il Padre, per cui il credere alle parole che Lui ci 
dice vuol dire credere al Padre, a rinascere attraverso le parole che Lui ci regala, vuol dire 
corrispondere a quel sogno di salvezza che costituisce la chiamata che il Padre ci affida. 
Sembra volerci prendere per mano, il vangelo di Giovanni, per farci comprendere da 
vicino fino a dove ci portano alcune espressioni che Gesù ci ha regalato. “Filippo, chi vede 
me, vede il Padre”. E quell'espressione davvero bellissima che poco fa abbiamo ascoltato, 
quel passare dalla morte alla vita, segno di un rinascere vero, di una vita che si rinnova, di 
una Pasqua che realmente entra nel cuore. Stamattina è bello pregare così, in una 
comunione di fede che vorremmo sempre sentire amica e sincera con la comunità 
monastica che è al Sacro Monte di Varese, un altro luogo significativo di preghiera, che 
sta dentro la terra della nostra Chiesa. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 27 aprile ’09, 

lunedì della terza settimana di Pasqua 


