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

 E' uno sguardo differente, profondo, alle età diverse 
della vita, stamattina la pagina della Sapienza ci apre 
ad uno sguardo così. E con alcune espressione che, 
abbiamo colto pregando e ascoltando ora l'annuncio 
della Parola, alcune espressioni che hanno una 
singolare e incisiva forza di cattura, questo modo di 
guardare senso e bellezza di una vecchia veneranda, 
o di una giovinezza vera, o di una maturità vissuta 
con intensità. E davvero ogni espressione ci 
accorgiamo aprirebbe a qualche possibile spazio di 
dialogo orante con Dio, di attesa, di gratitudine, di 
verifica della propria vita, dei propri sentimenti. C'è 
anche un passaggio che colpisce molto e lo riferisce 
in particolare a quando la chiamata, che vuol dire il 
morire, la chiamata da parte di Dio  avviene in una 
età ancora prematura, annota il testo della Sapienza 
è troppo caro a Dio, Dio lo ama, e allora lo chiama a 
sé prima ancora, quasi facendoci apparire Dio geloso 
dei rapporti con le creature che ama. Sono immagini 
forti che scuotono dentro, comunque hanno un 
messaggio e una profondità che convince, cattura, 
quel sentirsi comunque conosciuti per nome e cari a 
Dio, ciascuno. E poi la eco, dopo l'annuncio del 
vangelo di ieri, la eco del dialogo tra Gesù e i 
discepoli sulla ricchezza, perché è proprio a motivo 
dei molti beni che quel giovane non ce l'aveva fatta. 

E' proprio ribaltato il criterio consueto del mondo, uno ricco è uno fortunato, è uno che è primo, è uno che ha le 
sicurezze, nella logica della Parola del vangelo, questa di stamattina, uno ricco è più a rischio di tutti, perché il 
rischio è di attaccare il cuore alle ricchezze, e questo vorrebbe dire un allontanamento reale da Dio, è quello che 
rischia di più. Questo è davvero uno di quei segni che il vangelo è proprio una parola differente, ha dentro una 
singolarità che irripetibile, perché le ricchezze vere non sono quelle, cercale altrove, e di fronte allo sgomento e 
allo smarrimento dei discepoli che dicono ma qui noi come ce la caveremo, come possiamo farcela, tutto è 
possibile a Dio, credici, le ricchezze non sono quelle lì, il tesoro del tuo cuore non collocarlo lì, allora toccherai con 
mano che ciò che dall'esterno giudicheresti impossibile a te inaccessibile, accade, accade nel tuo cuore, accade 
nella tua vita. Signore questa sapienza la invochiamo come dono, come grazia, come attesa, anche nella preghiera 
di oggi, Signore. 

 Carmelo di Concenedo, 24 febbraio 


