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

 Anche i doni più belli possono essere non 
compresi o rovinati, il tempio, spazio e luogo 
della presenza di Jhwh, luogo della preghiera, 
del culto vero in spirito e verità, diventa un 
covo di ladri, dice la parola severissima di 
Gesù, per di più parola detta quando 
finalmente giunge a Gerusalemme, sappiamo 
quanto abbia significato questo cammino 
verso Gerusalemme e il giungervi, momento 
di un compimento che si sta avvicinando. Le 
parole, i gesti, diventano quindi ancora più 
solenni e autorevoli, anche questo di 
stamattina: “La mia casa sarà chiamata casa 
di preghiera, per tutte le nazioni”, per questo 
c'è, non per altro, ed è invito a non indurire il 
cuore, a non anteporre  i progetti nostri a 
quello che via via il Padre sta rivelando 
attraverso la vita e la Parola di Gesù. E poi il 
dono di questa pagina della Sapienza, anche 
oggi a sostegno di una preghiera, di un 
discernimento, pagina che nasce da uno 
sguardo scrutatore, entra nel vivo del cuore 
degli uomini e dice il perché del continuo 
nascere di idoli, i più diversi, legati ad 
esperienza umane, a ingenuità di sogno, a 
corruzione di vita, davvero lo sguardo è uno 

sguardo indagatore che non si limita a elencare i tanti possibili idoli, elenco mai finito nella vita, anche oggi 
avremmo i nostri, oltre che questi da elencare, ma è una pagina che dice da quale cuore nascono gli idoli, perché 
si generano confusioni come queste, perché si va legando la vita a qualcosa che minimamente lo merita, non ha la 
dignità di essere una meta e un senso della vita. E davvero la lettura del libro sapiente è veramente una lettura 
che invita a scavare, per questo diventa una di quelle pagine che aiutano anche oggi la preghiera, aiutano anche 
oggi il discernimento, a stare con il cuore limpido, a stare con il cuore conosciuto comunque di fronte a Dio. E 
allora sia quello che avevamo anticipato con il canto, sia quell'espressione che il salmo ci ha messo ripetutamente 
messo sulle labbra: “Sei tu, Signore, l'unico mio bene” è la risposta più vera, che fa seguito a questo sguardo 
sincero sulla vita e sul cuore. Non vado a cercare altri approdi, Signore, non consegno la mia vita a idoli che non 
hanno rilevanza, non lascio che si inquini il cuore, Signore, non metto altrove il tesoro della mia via. Ti dico nella 
fede, umilmente, ma in maniera sincera e profonda: “Sei tu, Signore, l'unico mio bene”. 

 Carmelo di Concenedo, 3 marzo 


