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

 Li educa così i suoi discepoli, anche la pagina 
di stamattina ci aiuta a cogliere un 
frammento di questo modo con cui, via via, 
accompagna i dodici e gli aiuta a 
comprendere cosa significhi per la loro vita 
seguire Lui come maestro. “Abbiate fede in 
Dio”, questa esortazione forte che dice un 
invito ad un affidamento senza reticenze, 
totale, perché se davvero chiedete così nella 
preghiera, vi sarà dato, questa consegna di 
sé, questo sapersi vivi nelle mani di Dio e 
quindi l'affidarsi a Lui e consegnare la vita a 
Lui, diventa il gesto che sentiamo il più vero 
di ogni giornata. E sempre con il cuore 
limpido, comunque, perché anche questa 
annotazione rientra come importante nella 
pedagogia di Gesù, anche quando pregherete 
e se avete qualcosa contro qualcuno dei 
vostri fratelli perdonate, perché altrimenti 
come potrete invocare il perdono da Dio se 
poi voi non lo regalate ai vostri fratelli. Ogni 
giorni ci sentiamo come presi per mano, 
aiutati nel linguaggio di Marco ad entrare 
progressivamente nella conoscenza di Gesù e 
quindi nel segno di una sua sequela. E poi ci 
invitava, il ritornello del Salmo: “Saggio è 

l'uomo che cerca il Signore”, ci invitava a ritornare su quelle parole splendide della Sapienza, il salmo che avete 
scelto e abbiamo pregato e cantato insieme come canto di inizio, già introduceva all'ammirata e grata 
contemplazione di ciò che Dio ha compiuto. Con il linguaggio che è diventato famigliare in questi decenni, o 
comunque abbastanza frequente, noi diremmo che questa pagina è un invito a riconoscere la bellezza, perché 
una frase antica, che anche il card. Martini aveva ripreso nel suo cammino pastorale proposto alla diocesi, “La 
bellezza salverà il mondo”, scaturisce da qua, da questa contemplazione ammirata e grata di fronte a ciò che Dio 
compie, anche se non ce l'hai fatta a risalire all'autore e all'artefice di tutto questo, ma vedi che è bello ciò che 
costati, ciò che ti sta davanti agli occhi, ciò che ogni volta la natura e il cosmo ti ripresentano, però continua a 
cercarlo il Signore. Certo, non potevate trovare una giornata più giusta per benedire queste due splendide icone, 
questa è la bellezza che salva il mondo, per dire anche grazie a chi le fa, a chi le pensa, a chi le realizza e a chi le 
prega, a chi trova in sé i sentieri della bellezza. Signore, facci entrare così anche nella preghiera di oggi, sia una 
preghiera stupita, grata, piena di meraviglia, perché Signore quello che ogni volta ci regali e ci consenti di vedere 
attraverso uno sguardo che sa contemplare, nella pace e nel silenzio i tuoi doni, è davvero segno grande di una 
bontà che non ha confini. 

 Carmelo di Concenedo, 2 marzo 


