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

 In quelle parole, poche ed essenziale, 
che stamattina il testo del Siracide 
annota per dire quanto anche i giudici 
siano stati uomini illustri, troviamo però 
due indicazioni davvero importanti: “Il 
loro cuore non commise infedeltà”, e 
“Non si allontanarono dal Signore”. 
Ecco, queste due scelte o due 
atteggiamenti o tratti concreti 
dell'esperienza di vita, così sono ciò che 
fa di una persona qualcosa di grande agli 
occhi del Signore, appunto, l'elogio degli 
uomini illustri, che il Siracide sta, via via,  
facendoci ascoltare via via in questi 
giorni. La lontananza sarebbe il segno di 
una comunione che verrebbe a mancare, 
di una ricerca e di un desiderio che non 
ci sono più e l'infedeltà sarebbe colpire 
al cuore, il segno più evidente del 

rivelarsi di Dio che è proprio quello dell'essere il Dio fedele. Quanto ci può aiutare nella 
preghiera oggi una preghiera come questa con la sua intensità e la sua forza e anche oggi 
un tratto singolare di questi inizi del vangelo di Marco, è un tratto singolare che, 
nell'intenzione dell'evangelista, intende aiutare a comprendere la novità dell'evangelo. La 
novità del vangelo è anche la novità di una famiglia nuova, appunto, quella che non è più 
soltanto legata ai vincoli del sangue e della carne, ma di un convergere del cuore attorno 
alla sua parola, per fare la sua volontà, “ecco mia madre, ecco i miei fratelli, chi fa la 
volontà di Dio costui è per me fratello, sorella e madre”. Questa è una chiamata alla 
famigliarità, è invito a entrare in una comunione vera di preghiera, di dimora, di 
condivisione e con un legame fortissimo, tant'è che Gesù lo esprime con i simboli dei 
legami più forti e più grandi e più solenni della vita, fratello, sorella e madre, appunto. E 
di questo dono noi ti diciamo grazie, perché davvero sia questa la parola che ci conduce, 
una sorta di indicatore stabile della vita che dice quanto davvero sia, giorno dopo giorno, 
da costruire e da vivere un abitare la casa che è tua, Signore, l'abitare in famiglia perché 
tu ci hai fatto dono di questo. Ed questo che oggi in particolare, mentre preghiamo per 
tutte le chiese, sentiamo l'esigenza, Signore, di dirti grazie. 

Carmelo di Concenedo, 19 gennaio 


