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

 Un po’ fatichiamo ogni giorno a tenere lo 
sguardo sull’insieme delle letture con cui la 
liturgia ci accompagna, tante appunto perché 
diverse, ma quando comunque nella pace 
uno entra davvero nell’ascolto e nella 
preghiera, diventa facilmente sorpreso dalla 
ricchezza di espressioni che troviamo dentro 
pagine differenti. Penso come davvero 
significativa quella parola ricorrente nel testo 
di Geremia: “Hanno dimenticato il Signore, 
loro Dio”; eppure questa affermazione che è 
severa non prelude a una sentenza di 
condanna, anzi dischiude ad un augurio. 
Subito dopo il profeta aggiunge: “Ritornate a 
me”: sta parlando a nome di Dio “Io vi 
risanerò dalle vostre ferite”. E questa parola 
come ci aiuta nel nostro cammino a coltivare 
l’attesa, anche se dovessimo riconoscere 

nella vita spazi di allontanamento da Lui, c’è come una promessa, c’è come un’attesa, a 
tornare, a sentirsi da Lui risanati. Oppure quella splendida espressione dal testo di Zaccaria: 
“Chi tocca voi, tocca la pupilla dei miei occhi”, vuol dire allora qualcosa di profondamente 
intimo il Signore, si definisce come pupilla di un occhio e questo lo riconosciamo come 
simbolo di un dono grande e di un dono che accade perché il suo dimorare in mezzo a noi - 
continua il profeta Zaccaria - è proprio il segno di una pupilla che continua ad abitare il tuo 
occhio. Già dall’inizio richiamavo almeno qualche espressione della pagina impegnativa del 
Vangelo, quella frase con cui Gesù ammonisce che di ogni parola vana dovrai rendere conto 
è introdotta da una annotazione sapiente e vera “la bocca esprime ciò che dal cuore 
sovrabbonda”, com’è vero! Viene sulla bocca qualcosa perché ce l’hai prima nel cuore ed è la 
coltivazione di ciò che hai nel cuore la vigilanza più vera e libera e intelligente da avere, 
perché se hai cura di rendere buono il cuore, la parola brutta non verrà sulle tue labbra 
perché non l’hai dentro, nel cuore. Questo modo con cui Gesù ci avvicina a comprendere che 
il culto vero e gradito a Lui è davvero il culto che nasce dal cuore purificato: questo dono, 
Signore, lo imploriamo questa mattina nella preghiera. 

Carmelo di Concenedo, 25 novembre 

 


