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

 Così una sequela interrotta, questa, partiva  
dalle premesse migliori, una persona sincera che 
osservava la Parola e la amava, ma appunto quel 
di più che sente l'esigenza di esprimere, e lo fa, 
diventa domanda al Maestro. Eppure quando 
per l'insistenza sua il Maestro dice il di più che ci 
vorrebbe, in questo momento si fece scuro in 
volto, se ne andò rattristato, possedeva in fatti 
molti beni. Si accorge in quel momento che c'era 
una passione più grande di quella, pur sincera, di 
seguire il Signore e che le cose, l'avere, il 
possedere, tutto questo aveva una forza ancora 
maggiore di catturargli il cuore, e non ce l'ha 
fatta, e triste se ne allontana, rimane una 
persona buona, ma questo passo non accade. 
Ogni volta che questo vangelo lo ascoltiamo, 
mentre siamo nell'eucarestia e ci risuona dentro 
nella preghiera con cui dopo lo riprendiamo, ci 
appare in tutta la sua forza di verità, perché uno 
è immediatamente interpellato a proposito della 
propria esperienza di sequela del Signore, ed è 
interpellato nel riconoscere quali sono le 
passioni dominanti che ha nel cuore. E 

stamattina questa parola ci è data anche perché ci aiuti nel discernimento, ci aiuti nella preghiera e, Dio 
lo voglia, ci rinfranchi in una determinazione di sequela sincera, senza remore, al Signore. E poi quelle 
parole davvero bellissime del testo della Sapienza, spesso le scegliamo di farle riecheggiare quando si 
celebra un momento di congedo da un fratello, una sorella che tornano a Dio, appunto “Le anime dei 
giusti sono nelle mani di Dio, sono nella pace”, ha avuto fiducia in loro, li ha ritenuti, bellissima questa 
espressione, degni di sé, ed è questo lo scenario di futuro con cui il testo della Sapienza ci aiuta a stare 
di fronte al senso stesso del vivere e del morire, o meglio, ci chiede di stare di fronte al Dio della vita. E 
certo stamattina ascoltandole queste parole fatichiamo a non metterle accanto a quella narrazione 
sempre commossa del martirio di Policarpo, questo anonimo testimone oculare che ce la racconta. E 
quella pagina, oltre ad essere di grande intensità e spessore, ha dentro una intuizione che poi è entrata 
nella dinamica vera del cammino spirituale di un credente e di una chiesa. Il racconto del martirio è fatto 
con il linguaggio di chi dice ecco, vedi, la messa si è compiuta, questa è l'eucarestia reale, Policarpo l'ha 
presieduta tante volte, ora morendo così, con la dignità di un uomo di Dio che prega e invoca, che 
intercede e guarda al volto del Padre, un uomo così ora la sua messa la conclude, il martirio come il 
sigillo dell'eucarestia. Questa è una parola di grande spessore, perché tocca il nostro celebrare 
quotidiano, tocca il rapporto tra la nostra vita di fede e l'eucarestia di cui ci nutriamo, diventi sempre 
questo momento come lo spazio che ci fa guadagnare il desiderio e l'anelito di una comunione definitiva 
con il Signore, di una libertà di far dono autentico di noi stessi al Signore, davvero allora la messa è 
finita, si è compiuta come su quel rogo lontani nel tempo con cui Policarpo consegna la vita. 
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