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

  

Proprio sul crinale di un anno che si conclude e di uno nuovo che inizia tra poco, udiamo 
questa parola, che ha per noi stasera pregando il tono augurale, anzi ci fa bene sapere che 
questo tramonto e il buio di questa sera sia rischiarato da una parola così. Quella che dice ad 
esempio, e l'abbiamo udita poco fa e abbiamo pregato insieme: “Dio ci benedica con la luce 
del suo Volto”, lo iniziamo nel segno della benedizione di Dio questo anno, e lo concludiamo 
nel segno della sua benevolenza. Quando le pagine della Scrittura spiegano che cosa voglia 
dire implorare la benedizione di Dio sul  nostro cammino ci aiutano ad intuire delle cose 
bellissime, ad esempio che Dio veglia sui passi dei suoi figli, quando ti alzi e quando ti corichi, 
quando cammino su un sentiero insidiato o su una strada scorrevole, veglia il custode di 
Israele, non si addormenta il custode di Israele. Signore, veglia sui nostri passi, sui passi del 
mondo, sui passi della tua Chiesa, sui nostri passi, Signore. E il secondo augurio è quello che 
poco fa abbiamo udito dal brano breve del vangelo di Luca, quando appunto annota: “Gli fu 
messo nome Gesù”, ecco questo è il regalo di stasera. Noi sappiamo tutti bene cosa si prova 
nel momento in cui quando una persona ti sta entrando nel cuore e nella vita, e magari per 
diventare davvero un riferimento che conta, ti dice il suo  nome, non lo dimentichi più, è il 
suo nome. E stasera come è bello sentire che Dio ci dice il nome di Gesù, non lo dimentico 
più, me lo scrivo nel cuore, come un nome amico, come una presenza di casa, come un volto 
con cui mi piace vivere accanto. Come è bello finire un anno così e iniziarne uno nuovo 
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sapendo il nome di Gesù, tante' che potremo sempre dire, lo potremo benedire, lo potremo 
cantare. Abbiamo ascoltato poco fa quell'inno di Paolo al testo ai Filippesi, che è una delle 
preghiere più antiche della giovane chiesa, che si accorge che non le basta parlare di Gesù, 
no, Gesù bisogna cantarlo, bisogna festeggiarlo, ed esplode in quell'inno splendido che 
adesso abbiamo ascoltato. Ci è caro iniziare un anno sapendo il tuo nome, Signore. E infine 
c'è anche una piccola breccia nel testo del vangelo che poco fa ascoltavamo che dice un 
augurio bello; non riusciamo a trattenerlo il tempo, stasera implacabilmente ci fa cambiare il 
calendario, domani è il 2011, non riusciamo a fermarlo, e qualche volta hai paura di essere 
travolto e le cose che accadono dentro e fuori di te sono troppe, non riesci a tenerle tutte, 
come è bella allora quella frase che il vangelo stasera ci regala: “Maria, da parte sua, 
custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore”, questo è un augurio, fa niente se 
non le ricordi tutte, però alcune parole che hai udito, che hai incontrato lungo quest'anno 
che termina, queste custodiscile nel cuore, serbale nel cuore, come una eredità preziosa. 
Ecco, la parola di Dio il buon anno ce lo dice in questo modo. 

Carmelo di Concenedo, 31 dicembre, messa di ringraziamento 

 


