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

   
Anche oggi il testo del Siracide ci consegna tante immagini, mi verrebbe da dire frizzanti, che parlano già per la 
loro immediatezza e che non sono commentabili più di tanto, ogni espressione ha dentro una sua bellezza, una 
sua freschezza. Certo, e mi colpisce comunque, e questo aiuta a far diventare preghiera anche brani come questi, 
quella conclusione che l'autore sapienziale mette: “Per tutto , benedici chi ti ha creato, chi ti colma dei suoi 
benefici”. Ecco, ricondotti alla gratitudine come alla  nostra vocazione più genuina, come il linguaggio che ci è 
necessario, perché nulla è dovuto dei tanti doni con cui Dio accompagna ogni giorno i nostri passi, i passi 
dell'uomo, i passi dell'umanità intera. “Benedici il Signore anima mia”, pregavamo così in quel salmo che faceva 
da risonanza del testo antico. E poi questo brano di Marco, questa invocazione alla luce, questa implorazione 
perché ritorni la gioa del vedere, e grido accorato che il Signore raccoglie, e vorrei sostare soltanto, mentre affido 
alla preghiera questa pagina, su un inciso che in questa pagina di Marco è palesemente secondario, quando 
appunto annota che: “Gesù e i discepoli raggiungere Betsaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo”, 
ecco lo sguardo su chi conduce un ammalato, su chi lo accompagna. E' questo uno sguardo da avere perché a 
volte è proprio lì, nel cuore di giovani e adulti che accompagnano che tu scorgi più limpidamente dove sta l'attesa. 
Immagino appunto oggi nella giornata di Lourdes quanto tutto questo sia plasticamente evidente per quei tanti 
che accompagnano e che in qualche modo si rendono responsabili di coloro che sono affidati, magari solo per 
poche ore, alla loro attenzione e alla loro cura. Come mi aiutava ogni volta celebrando andando a trovare don 
Tullio e da don Giovanni, che conoscete bene, all'Istituto dei Tumori e poi celebravo la messa come ogni sera, e 
come mi aiutava lo sguardo, certo ai malati che venivano alla messa e visibilmente segnati dalla malattia, coloro 
che stavano accanto, parenti, genitori, figli, amici, proprio nello sguardo di queste persone che mi sembrava di 
cogliere quale era l'attesa nel vangelo che veniva proclamato. Poveri che conducono poveri e si fanno poveri 
come loro e quasi prestano, attraverso il volto e lo sguardo, qualcosa di quella attesa che sta nel cuore di chi è 
segnato dalla prova. Oggi è bello sentire che tra i protagonisti del vangelo di Marco non c'è soltanto questo cieco 
e Gesù, ma c'è anche la presenza di coloro che glielo condussero, pregandolo di toccarlo. La nostra preghiera oggi 
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vuole essere proprio per tutti, anche per queste presenze discrete, ma spesso intense, preziose, aiutano a reggere 
i tempi della prova, aiutano a custodire nel cuore la speranza più profonda. 

 Carmelo di Concenedo, 11 febbraio 


