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

 Ci verrebbe spontanea, subito, una preghiera: 
Signore, aiutaci a discernere i tempi e a capire 
quando è il tempo del nascere e del morire, del 
piantare o del sradicare, del soffrire o 
dell'amare. Aiutaci, Signore, il nostro sia uno 
sguardo sapiente, perché ogni tempo sia 
vissuto nella verità e corrisponda ad una 
chiamata, ad una attesa che è tua, te lo 
restituiremmo bene allora il tempo che tu ci 
regali, Signore. D'altra parte, e la preghiera 
altrettanto bella del salmo ce lo ricordava, c'è 
comunque qualcosa che vale ogni giorno, c'è 
un'espressione che, riascoltata dopo il testo di 
Qoèlet stamattina, ci giunge con una intensità 
nuova: “Ti voglio benedire ogni giorno”, ecco 
ogni giorno, questo è sempre, mutano i colori 
del tempo, ma ogni giorno è per benedirti, 
Signore, questa è la vocazione nativa di ogni 
giornata, è la chiamata dei nostri passi, dei 
nostri anni, dei nostri giorni, lodare il tuo nome 
in eterno e per sempre, dice il salmo. E accanto 
a questo dono che la pagina del Qoèlet ci invita 

a fare nostro, oggi riprendiamolo con calma questo testo suggestivo del sapiente antico, c'è quella 
maniera di restituire alle domande curiose di chi tenta di metterlo un poco alla prova, c'è in Gesù 
qualcosa che narra del volto di Dio. Vedi è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, è il Dio che si è messo 
nella storia, che la conduce, che sta accanto, questo è Dio, non ha altro, non è il Dio dei morti, ma dei 
viventi. Vi invito a fare memoria di ciò che Dio ha fatto per noi, questo è il sentiero attraverso cui 
saremmo sempre aiutati  a cogliere che noi parliamo con un Dio vivente e dei viventi, non un Dio che è 
ricordo antico di cose accadute, ma un Dio che abita la storia, l'attraversa, chiama per nome, guida, 
orienta, perdona, riaccoglie. Tu sei il Dio dei viventi, stamattina questa, Signore, è la nostra professione 
di fede. 

(cfr: Qo 3,1-8; sal 144(145); Mc 12, 18-27) 

 

 Carmelo di Concenedo, 8 marzo 


