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

 Sempre le sue immagini, quasi misteriose, Giovanni, ma 
lo sentiamo sempre estremamente profonde, vere, hanno 
un fascino che ogni volta ci prende. Anche stamattina 
questo sentir parlare di una unzione ricevuta dall'inizio, di 
una parola che ci è stata data dall'inizio e nella quale è 
importante rimanere, avvertiamo che c'è un po' come in 
sintesi tutto l'invito a vivere il vangelo e a viverlo in 
pienezza, a viverlo davvero consegnati al Signore che ce 
lo regala. Questa è grazia che dopo diventa preghiera in 
questa giornata, è invocazione che affidiamo al Signore 
chiedendo il dono di questa fedeltà. E poi questa parabola 
nota e estremamente suggestiva del vangelo di Luca, solo 
qualche tratto per farne anche questo come uno spazio di 
preghiera per questo giorno. C'è un po' come un'urgenza 
comunicata in questa parabola; guarda che è nella vita che 

si consumano le scelte che poi durano, dopo non c'è un tempo di recupero, non c'è una possibilità 
di rimando, è quello che decidi ora, che vivi ora, che ospiti nel cuore nello scorrere della tua vita, 
ciò che ne costituirà il valore o meno. E le immagini utilizzate tra il ricco, che ha la vita piena di 
tutto e questo povero a cui vengono i cani a leccare le piaghe, questo contrasto rende ancora più 
suggestiva l'attenzione a come il Signore guarda e giudica la vita dei suoi figli; hai avuto tutto, ti 
sei solo consumato nelle cose, adesso non c'è speranza nel tuo futuro. Tu non hai avuto nulla, ma 
hai imparato a confidare, allora entra, c'è uno spazio per te. Ed è parola che sta raggiungendo gli 
ascoltatori che sono lì con Gesù e che arriva direttamente al cuore, una parola che ogni volta che 
viene proclamata e pregata nelle chiesa, questa mattina siamo noi a farlo, ha una forza e una 
capacità di provocare e di interrogare. Signore, donaci questa sapienza, la seduzione delle cose e 
della vita che tutto possiede non ci sequestri il cuore, Signore, e la fedeltà a te e alla tua parola ciò 
che dopo costituisce il sigillo di valore della nostra vita. Questa sapienza, Signore, donacela, la 
invochiamo con tutto il cuore come grazia di questa liturgia. 

 

 don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 4 settembre ’09 


