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 Ci mette quasi naturalmente 
nell'animo, il testo del profeta 
Geremia, anche come una 
domanda, una domanda positiva, 
questo continuo ritorno a credere 
in una fedeltà autentica di Dio, 
non ritrarrà mai le sue promesse, 
per cui rimanete fedeli a lui. La 
domanda è: Signore come 
potremo resistere ai tanti rischi, 
alle tante tentazioni di non 
rimanere fedeli a te e di illuderci 
di scorciatoie più immediate? 
Questa domanda a me pare che 
stia dialogando in una forma 
autentica, profonda con quel 
salmo bellissimo che abbiamo 
pregato, già scandito dal ritornello 

'Signore mia eredità e mio calice'. Solo la coscienza di una appartenenza vera a Lui custodirà 
la forza di rimanere fedeli. Se fosse provvisoria, incerta, sospettosa, una appartenenza è 
difficile rimanere in una fedeltà, ma il salmo non ci dice semplicemente questa urgenza, 
questa legge, ci dice anche la ragione per la quale una appartenenza la puoi sentire la tua 
risorsa più vera, perché davvero il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. 'Il Signore è mia 
parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita', queste sono espressioni che 
nascono dal  cuore di una persona che si sente accolta e che si sente di abitare il cuore di 
Dio, a tal punto che ode per sé quella incredibile promessa di riconoscere che Lui, il Signore, 
è la nostra eredità, il nostro calice. Questo vivere sapendosi portati nelle mani di Dio, 
abitando la dimora con Lui, questa è la coscienza di appartenenza forte, e questo è criterio 
interiore, spirituale autentico per poi saper vivere la fedeltà. Stamattina questa parola ci 
ispira una preghiera, ci mette nel cuore e sulle labbra una invocazione, davvero penso che l' 
invito ad avere fede, che poco fa Gesù ci ha fatto riascoltare dal vangelo, si coniuga molto da 
vicino con questa coscienza di appartenenza a Lui. 'Signore solo in te è il mio bene, tu sei la 
parte di eredità e il mio calice, nelle tue mani è la mia vita'. 

Carmelo di Concenedo, 9 dicembre 

 


