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

 Del tutto inatteso, ma preciso l'invito, anzi, 
chiamata e che domanda immediatezza di 
riposta, rimbomba fortissima quella parola 
del vangelo che poco fa abbiamo udito: “Ed 
essi lasciato tutto lo seguirono”, senza 
indugio. Eliseo aveva avuto il tempo e il 
permesso di salutare prima a casa, adesso 
neppure quello c'è e il Signore lo avrebbe 
ribadito anche in altri passaggi di chiamata, 
perché c'è l'urgenza di questa parola, ha 
riempito il cuore di Andrea, di Pietro, di 
Giovanni, di Giacomo. Una parola scritta 
dentro che ha poi determinato tutto della 
loro vita, per Andrea ha determinato una 
passione senza confini per il Signore, a tal 
punto che arriva ad abbracciarne fino in 
fondo la croce, appunto come un discepolo 
che non si pensa mai dissimile dal Maestro, 

segue le stesse strade. E a motivo di un vangelo udito, c'è commozione in Paolo quando nel 
testo ai Galati dice: “Io non l'ho imparato da uomini”, io l'ho imparato per rivelazione di 
Gesù Cristo questo evangelo e allora questa sia la parola che guida i nostri passi, non altra, 
ne sentiste un'altra non fatevi sedurre, perché la parola dell'evangelo è questa. Ecco la festa 
di Andrea ci riporta a qualcosa di sorgivo e di vero, quello che evoca i momenti decisive della 
vita e l'intraprendere poi la scelta di vocazioni definitive, irrevocabili e questo inizio discreto, 
ma insieme gioioso, sommesso eppure totale, questo inizia poi fa da punto da rifermento, da  
indice di gravità da cui l'intero vicenda dell'avventura di libertà di una persona si gioca. È 
festa di Andrea oggi, è festa di tutti i discepoli, è festa nostra, è festa del vangelo, è festa del 
Signore che chiama. E continua a chiamare Signore, ai bordi del lago e nelle città, nei paesi 
lontani e vicini, continua a chiamare, Signore, come hai fatto quel giorno ai bordi del lago di 
Genezaret. 

Carmelo di Concenedo, 30 novembre 

 


