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

 Introduce l'immagine dello Sposo, la 
liturgia di oggi, il testo del Cantico fa da 
preludio, quasi ad invitarci a 
riconoscere che la venuta tra noi del 
Signore Gesù, il mistero del Natale che 
abbiamo celebrato, è perché con Lui 
inizi un rapporto di comunione 
profonda e quindi non c'è immagine 
più bella e più vera di quella del 
rapporto sponsale, appunto, che 
ritorna nella tradizione profeta, nella 
preghiera di Israele prima e poi della 
Chiesa, ritorna come invocazione. 
Come era vera quell'espressione che 
poco fa abbiamo ripetuto più volte 
come ritornello del salmo: “Tu sei il più 
bello tra i figli dell'uomo, Figlio di 
Davide”, ed è rivolto a Gesù, tu sei il 
più bello tra i figli dell'uomo e ti 
accogliamo con gioia, Signore, inizi 
davvero un cammino di comunione, di 

legame profondo, di fede sincera, di affidamento. E su questo stesso tema ci aiuta il testo del 
vangelo di Luca, quell'attesa quando tornerà dalle nozze, ecco ancora l'immagine dello 
Sposo, ed è attesa fatta di segni inconfondibili, le vesti strette ai fianchi, come nella stagione 
dell'esodo, le lampade accese, perché il cuore deve rimanere vigilante, non si può accasarsi 
altrove e mettere altrove le proprie attenzioni, occorre che rimanga vibrante e vera l'attesa 
del Signore. E questo brano introdotto da quella frase che richiamavo già all'inizio: “Dov'è il 
vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore”, questo brano davvero come ci aiuta a 
riconoscere quale abbiamo configurato come tesoro della nostra vita. La liturgia di 
stamattina sembra volercela porre questa domanda, perché dopo è inesorabile, lo 
sappiamo, il cuore va dove tu hai collocato il tesoro, non può andare altrove il cuore, e allora 
diventa fondamentale identificare il tesoro, e identificarlo come tesoro vero della vita. La 
nostra preghiera stamattina sia davvero questa. 
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