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 E' Mosè stamattina nel testo del 
Siracide ad essere richiamato come 
figura di grande rilievo per quelli che 
l'autore chiama gli uomini illustri, e ne fa 
memoria sia evocando la fedeltà 
commovente di Dio nei confronti di 
Mosè e del suo popolo, di cui ha udito il 
grido di sofferenza, sia per parlarci di lui, 
di Mosè, della sua fede. Questa mattina 
come ci può aiutare questo sguardo su 
Mosè a sentirci anche in profonda 
sintonia di preghiera con tutti i nostri 
fratelli ebrei, perché attorno e pure così 
e al senso della loro esperienza spirituale 
e del loro compito nella storia della 
salvezza continua a crescere la 
possibilità di un dialogo che ci aiuti a 
mantenere i legami più profondi di 
comunione. Certo, sarebbe bello vivere il 

cammino di ascolto del cammino spirituale di Mosè, le pagine dell'Esodo in particolare 
come ci aiuterebbero a coglierne i tratti fondamentali e tutto questo è dono, è grazia, è 
sempre sentiero disponibile per la nostra preghiera e l'ascolto, quello di stamattina è 
soltanto un momento di sintesi che dice la grandezza di Mosè così come essa trova eco 
nella tradizione spirituale dell'ebraismo. E poi sto' brano breve dal testo di Marco, 
abbiamo da poco ascoltato gli inizi dell'evangelo, ci fa toccare con mano cosa significhi 
quella scelta di Gesù di abitare la storia, di abitare la strada, di abitare la casa, di abitare 
la sinagoga, di abitare la storia degli uomini del suo tempo, di quei villaggi, di quelle 
cittadine, stando dentro. E stamattina il testo, appunto, ci aiuta a riconoscere che stando 
dentro non ti puoi difendere dai tantissimi poveri che ti cercano, dalla gente che si 
accalca attorno a te, per cui devi trovare degli accorgimenti per non rimanere, dice il 
testo, schiacciato. Ma questa è la scelta di Gesù, quella di abitare la storia nostra, quella 
si farci solidali con questi cammini, quelli che si radicano nel tempo e nelle strade degli 
uomini, dei nostri, di ieri e di oggi. E allora il pregare diventa un pregare sentendolo 
solidale, accanto a noi, sentendolo solidale con questa storia che tutti noi stiamo 
attraversando con le sorti di queste città che stiamo abitando. Tu sei il Figlio di Dio, ti 
gridavano gli spiriti impuri quando ti vedevano, vorremmo ridirtelo questo linguaggio, ma 
con l'animo grato, di chi ti riconosce, con l'animo di chi sa che tu ci hai dato, il vangelo ieri 



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

ce lo diceva, il vino nuovo delle nozze. Tu ci hai dato il vino buono del vangelo, tu sei 
davvero il Figlio di Dio. 

Carmelo di Concenedo, 17 gennaio 


