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

 Anche oggi carica di sapienza la pagina di 
Qoèlet, con quell'invito a non seguire i sogni 
nella vita e ad avere la parola misurata, una 
vigilanza sulle parole, come criterio che poi 
custodisce ciò che di più bello una persona può 
avere, tante volte l'eccesso di parole svende la 
bellezza di una persona. Ma anche con quella 
annotazione, semplice e puntuale:  quando vai 
al tempio non andare per offrire, ma vai per 
ascoltare, è una parola che fa bene anche noi 
stamattina, certo, anche oggi, Signore, ci 
sentiamo poveri, qualcosa da offrirti l'abbiamo, 
anche il cammino che stiamo vivendo, fatiche e 
speranze, domande o doni vorremmo e li 
portiamo a te, e lo facciamo così 
semplicemente, senza ostentazione, però ci fa 
bene sentire che tu domandi sopratutto che il 
nostro venire sia per ascoltare, per ascoltare te, 
per ascoltare questa parola, per nutrirci di una 
parola così. Stamattina un dono come questo 
trovi accoglienza, perché dopo la vita riconosce 
qui le sue risorse più vere a cui attingere 

puntualmente. E la nostra sia davvero esperienza di chi attinge e vive della ricchezza dei tuoi doni. E poi 
la pagina splendida del vangelo di Marco che inizia con l'ammonizione severa quando vede questo, 
perfin buffo, ostentare di primati, di vesti, di primi posti, quasi che lo spazio dove l'offerta a Dio avviene 
debba essere una vetrina, mentre invece ci è dato perché diventi spazio di incontro e di comunione con 
il Dio dell'alleanza. E allora ai discepoli dice non fate così, prendete le distanze da stili e da linguaggi 
come questi, e la risposta migliore però la dà invitando a riconoscere un fatto concreto che è lì sotto gli 
occhi di tutti, perché molti ricchi buttano nel tesoro del tempio molti soldi, ma Gesù ha lo sguardo che 
va oltre e quelle due monetine che valgono un soldo soltanto che questa vedova povera getta quasi  
furtivamente vergognandosi del suo poco, questo è immensamente più gradito a Dio perché è tutto, 
mentre là era parte di un superfluo esagerato. Ecco questo riconoscere che l'offerta parte dal cuore e 
che il cuore sa consegnarsi con libertà e in modo autentico a Dio. Stamattina una parola così la 
vorremmo trattenere come uno dei tanti segni con cui il Signore accompagna i nostri cammini. Anche 
oggi questa parola innervi la preghiera della nostra giornata, costituisca l'orizzonte che ci consente di 
ospitare i criteri davvero singolari del vangelo, quelli che piacciono a Dio, quelli che fanno di un'offerta 
anche povera qualcosa di profondamente gradito a Dio. 

 (cfr: Qo 4,17-5,6; sal 65(66); Mc 12, 38-44) 

 

 Carmelo di Concenedo, 9 marzo 


