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

   
Sempre un invito a riflettere, e a riflettere in profondità, quell'espressione iniziale del Siracide: “Figlio se ti 
presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione”, in fondo ogni giorno possiamo davvero aiutarci a 
cogliere quale possa essere la tentazione che prende il cuore quando un uomo, una donna davvero scelgono di 
servire il Signore, la tentazione di ritrarsi, la tentazione di non rendersi disponibili fino in fondo alla chiamata del 
Signore, la tentazione che il divenire troppo famigliari con Lui renderebbe impegnativa la vita, quanti pezzetti di 
risposte vere possono emergere quando si prega su queste parole del Siracide. E come mi è caro affidarle alla 
preghiera di ciascuno quest'oggi, perché questo è sempre un sentiero di grande verità, fecondo, aiuta a trovare 
pezzi veri di risposta e a vivere più consapevolmente nella luce. E comunque al centro di oggi sembra esserci 
quella esortazione che poggia su di una  certezza: “Sta unito a Lui, senza separartene” perché vedi “ chi ha 
confidato non resterà deluso, chi ha perseverato non si sentirà mai abbandonato”, come sono vere queste parole 
del Siracide, ed è proprio questa consapevolezza che ci abita nel profondo dell'animo ad accogliere come una 
esortazione amica e come una parola forte quell'invito a non separarci mai dal Signore, a cercare la comunione, a 
viverla come promessa e come dono, come esperienza che da pienezza di senso ai nostri giorni. E anche oggi, 
Signore, siamo qui a pregare così difronte a te, siamo con nell'animo queste parole che ci affidi perché diventino 
rugiada che irrora una preghiera, che aiuta a rialzare lo sguardo verso di te, a cogliere la tua attesa nei nostri 
confronti. E c'è anche poi in dono questo brano sobrio del vangelo di Marco, dove da una parte emerge quella 
libertà interiore del Maestro, con i termini nostri diremmo non teme la concorrenza, e invita a riconoscere più in 
profondità quale azione viene eventualmente dal maligno e quale invece sta dentro la concreta e sempre 
possibile varietà di annuncio e di testimonianza. “Non abbiate paura, chi non è contro di noi, è per noi” e tutto 
questo dia conforto al nostro cammino di testimoni, fino a ribadire quella identificazione che sempre ci 
commuove e ci sorprende, un bicchiere d'acqua dato nel mio nome a  qualcuno di voi perché siete di Cristo, non 
perderà la ricompensa, sarà gesto che il Padre annota, accoglie, come gesto ospitale e grato. Tutto questo come ci 
aiuta anche stamattina a pregare, tocchiamo con mano quanto sia davvero importante sostare, giorno dopo 
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giorno, sulla parola che il Signore ci regala, sono queste le Scritture che nutrono, che danno un orizzonte, che 
sostengono i propositi interiormente più forti e più luminosi. Stamattina accada così, ancora una volta, per 
ognuno di noi. 

 Carmelo di Concenedo, 17 febbraio 


