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

 Davvero tu le porti a compimento le tue 
promesse, per questo già dall'inizio mi 
sembrava bello poter dire Signore, noi non ti 
chiediamo di farci vedere un altro segno, 
perché la tua promessa ci basta, Signore, se 
poi doni comunque il segno di Giona, cioè il 
segno della tua pasqua, che cosa potremmo 
chiedere di più? Quel segno è del tutto 
sufficiente perché il cuore si apra e tu entri 
nella nostra vita come Maestro e Signore. 
Davvero non chiediamo di più, Signore, e 
come sono forti le parole con cui tu dici la 
tua sofferenza a fronte della chiusura del 
cuore, come se già quello chi dici e fai, 
ancora non bastasse, invece qui c'è più di 
Giona, “nel giorno del giudizio la regina del 
sud si alzerà contro questa generazione, e la 
condannerà perché ella venne dagli estremi 

confini della terra per ascoltare la infinita sapienza di Salomone e qui c'è più di Salomone”. 
Come le sentiamo vere queste parole in pieno cammino di avvento e come sentiamo in esse 
una chiamata accorata ad aprire il cuore e ad affidarci a te, Signore. E comunque già la 
parola del profeta e mi riferisco in particolare al testo di Geremia ci aveva detto quale 
sarebbe stata la direzione giusta: “Se vuoi davvero ritornare, Israele, a me dovrai ritornare” 
non è quindi solo il generico invito al ritorno, è un ritorno a Lui, che approda a Lui, che trova 
in Lui il suo esito, non dovrai più vagare lontano da me. L'immagine del vagare e del vagare 
lontano di chi ha perso la direzione, ha perso il sentiero e smarrito si muove passo dopo 
l'altro e intuiamo che cosa possa voler dire camminare avendo smarrito il sentiero. La 
cornice di stamattina, tra l'altro, come ci fa gustare le orme, le orme della neve che dicono 
che qui si arriva al Carmelo, questa è la strada che giunge, non si vaga smarriti lontani dal 
Signore. Ecco, questa parola è il dono che il Signore custodisce per noi in questa giornata 
d'avvento, davvero compi la tua promessa, Signore, e metti nel nostro cuore una fiducia 
grande, perché lo sappiamo, tu le tue promesse le compi, le realizzi, i segni davvero ce li 
regali, ma molto più grandi di quelli che noi ti avremmo domandato. 

Carmelo di Concenedo, 26 novembre 

 


