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

In questo momento trepido di vigilia
perché deve compiersi in me la parola della
Scrittura: “E fu annoverato fra gli empi”,
Gesù conforta i discepoli in un modo che ci
interroga, evoca il momento della chiamata
e dell'invio, quando appunto gli aveva
mandati due a due senza borsa, ne sacca, ne
sandali, e vedete non gli è mancato nulla,
ma adesso diventerà lotta il vostro
cammino, perché si compiranno davvero le
profezie e allora l'immagine ritorna, quella
del combattimento e non certo quello delle
armi, ma con il cuore, dove la tentazione
diventerà grande, sarebbe divenuta grande,
ma appunto l'esortazione di Gesù è quella
di custodire quella parola di vita da lui
insegnata, allora rimarrete fedele. E insieme
il dono di questo brano dal testo dalla prima
lettera a Timoteo, queste consegne che Paolo ormai anziano fa al suo giovane
collaboratore e anche stamattina come sono luminose alcune parole che il maestro affida a
Timoteo, quel rimanere profondamente legato alla fede, “allènati nella fede”, certo per
competizioni sportive può essere utile, ma poi dura poco tutto questo, invece per la fede
come è importante che ci sia l'esercizio quotidiano dell'affidarsi al Signore, e “questa
parola”, dice Paolo, “ è degna di fede e di essere accolta da tutti”, ma poi svela, ed è
famigliare in lui questo modo di procedere, svela la ragione per la quale chiedo a te
Timoteo di essere fedele e perseverante nel dono che hai ricevuto, di ravvivarlo in te,
perché dice: “Noi ci affatichiamo e combattiamo perché abbiamo posto la nostra speranza
nel Dio vivente che è il salvatore di tutti gli uomini”, io lo so a chi abbiamo legato la vita,
io lo so a chi ci siamo legati, è il Dio vivente, è il salvatore di tutti per questo allora va
portata la fatica, usa le parole forti della lotta e del combattimento, ma è uno che sa, che
non combatte a vuoto o per una idea sua, ma per qualcosa di sorprendente con cui Dio gli
ha riempito il cuore e la vita. Ecco, questo sapere a chi ci siamo legati costituisce
certamente la nostra risorsa più grande nel cammino della fede.

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 12 ottobre’09

