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

 Ci verrebbe immediata una 
preghiera ascoltando il passaggio 
finale del testo di Zaccaria, 
chiederemmo: Signore continua a 
porti come sentinella per la tua 
casa, continua a vigilare sul 
cammino della tua chiesa, 
continua ad accompagnare, 
Signore, i nostri sentieri. Del resto 
un pregare così  è proprio nel 
clima spirituale dell'avvento, quasi 
preludio di quel Maranathà, che 
poco fa abbiamo cantato, davvero 
continua a porti, Signore, come 
sentinella per il tuo popolo. E 
insieme questo riconoscere la tua 
grandezza e non è nel segno della 
potenza e della forza, ma nel 

segno della magnanimità e dell'amore. La differenza più grande che dovremmo fare se 
dovessimo continuare la meditazione che Geremia inizia sta proprio che negli idoli non c'è 
mai sussulto di amore e Dio è amore, questo è ciò che ci consente di dire in tutta verità 
anche oggi nessuno è come te, Signore, tu sei grande. E accanto a questo sguardo che ci 
aiuta a coltivare i sentimenti dell'attesa, stamattina la parola del Signore ci conduce anche a 
questa pagina notissima e famigliare, quante volte pregata e ascoltata, questa voglia di  
sequela che è sincera e insieme questo drammatico andarsene triste, con il volto triste, dove 
la ragione era legata al fatto che, a fronte della richiesta forte di Gesù a seguito dell'incalzare 
delle domande di questo giovane bravo, c'è l'impegno a lasciare tutto, “vendi quello che 
possiedi, dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, vieni seguimi”, in quel momento avverte, 
forse così non lo aveva mai avvertito, che non può aspettare in cielo di avere il tesoro, li ha 
già qui, e li vuole mantenere, possedeva infatti molte ricchezze, per questo se ne andò triste. 
Sta libertà di cuore, Signore, anche questo osiamo invocarti in regalo oggi, dialogando in 
preghiera con la preghiera che ci regali, e con la libertà anche di riconoscere ciò che più 
amiamo, ciò che è la passione dominante della nostra vita, perché questa condizione di 
verità sarà ciò che poi ci consentirà di fare i passi veri della sequela, non semplicemente di 
desiderarli, che già è molto, ma poi di realizzarsi, passi veri di sequela, perché tu sei il bene 
più grande, Signore, tu sei il nostro bene, solo Dio, solo tu ci basti. 

Carmelo di Concenedo, 6 dicembre 

 


