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

 Anche da un momento intensissimo e carico 
di freschezza, gli inizi appunto, il profeta 
utilizza persino l'immagine del fidanzamento, 
tempo magico della vita. Persino da un 
tempo così ci si può distanziare e far sì che le 
distanze dal Signore aumentino, che non ci 
sia quella freschezza di ricerca e di desiderio 
di Lui. L'abbiamo sentita la pagina, severa e 
sofferta di Geremia, e anche una parola così 
come esorta, incoraggia in un cammino di 
avvento, in fondo quello che cantavamo 
all'inizio, quel salmo splendido, dice bene 
quale sentiero sia in grado quotidianamente 
di far sì che non ci siano prese di distanza dai 
momenti della freschezza iniziale, dove il 
cuore si apre con gratitudine e con gioia al 
dono di una chiamata. E il dono di una 
chiamata Matteo la vive, sedute al banco 

delle imposte, quindi uno dei luoghi più improbabili nella cultura-ambiente del tempo, 
perché potesse avvenire addirittura una chiamata, ma la libertà con cui Gesù si pone a fronte 
della diversità di situazioni e di punti di partenza fa andare immediatamente oltre e Matteo 
ha la gioa di sentirsi dire questo invito e ha la gioia di restituirgli immediatamente una 
disponibilità e la gioia si fa ancora più grande quando poi in casa, a fronte delle consuete 
mormorazioni di chi dice ma guarda il Maestro con chi va e con che gente mangia, sente 
quella parola limpidissima di vangelo che continua ad attraversare la storia, ad essere buona 
notizia “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati” e io sono venuto per 
costoro. E questa parola come ci entra nel cuore, come parole che da luce a questa giornata 
di avvento, ne anima la preghiera, ne sostiene la speranza. Signore per questi doni anche 
oggi ti rendiamo grazie. 

Carmelo di Concenedo, 17 novembre 

 


