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

 Prende nomi diversi, quello di Geremia, 
quello di Abacu, quello di Simone e Andrea, 
quello di Giovanni, il tema della chiamata che 
oggi la parola del Signore ci consegna come 
traccia per la nostra preghiera in questo 
avvio del cammino di Avvento. E dentro una 
grande diversità di situazioni che, appunto, 
accompagnano queste chiamate, una 
costante, palesemente, si ripropone. La 
potremmo noi chiamare la sproporzione, 
“Signore io sono giovane, per di più 
quell’immensità di futuro che mi fai vedere - 
lo abbiamo udito poco fa dai testi dei due 
profeti - mi fa sentire ancora più impari le 
mie forze. Come posso reggere ad un’attesa 
così Signore? L’attesa che tu hai verso di 
noi?” insieme a questa emozione subito 
riconsegnata, per chi è chiamato, al Signore, 

si accompagna quella fiduciosa promessa: “non dire sono giovane, va! Io ti renderò!” Come il 
seguire dei discepoli, totalmente inadeguati rispetto a quel futuro che Gesù inizia già da 
subito a far loro intravvedere. Ma è il Signore e uno avverte che il Signore merita 
un’incondizionata scelta di sequela, perché è il Signore. Non c’è volto più grande del suo, 
non c’è urgenza maggiore di quella che ci consegna attraverso le parole che ci affida. Ci 
mettiamo in cammino, Signore, ogni volta, direi ad ogni Avvento. Tutto questo lo sentiamo 
come ancora più vero. E leggiamo stamattina, pregando, anche come una sorta di augurio in 
quel testo di Matteo che poco fa è stato proclamato. Cioè che il nostro dirti di si coincida 
comunque e subito come una condivisione con te dell’annuncio del Regno e dell’avere 
compassione per i poveri che Egli cerca. Per trovare attenzione per loro, perché inizi davvero 
così il tuo ministero: - dice Matteo - insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo 
del Regno e guarendo ogni sorta di malattia e di infermità del popolo. Questo inizio della tua 
itineranza, di villaggio in villaggio, di casa in casa, è nel segno della compassione che Tu hai e 
che ci educhi ad avere. Il nostro sguardo è su di Te, in questo avvio di cammino, Signore, e 
questa parola che fa da preludio all’intera strada, sorregga la nostra speranza e ci aiuti a 
tenere rialzato lo sguardo su di Te.  

Carmelo di Concenedo, 15 novembre 

 


