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

 Ci vuole condurre ad una coscienza viva della 
precarietà della ns vita, il testo di Qoèlet oggi, 
ed è proprio il susseguirsi di queste pagine ad 
essere invito per uno sguardo sapiente e vero 
sulla vita. Il segno più vistoso di questa 
coscienza di precarietà sta in quella espressione 
che Qoèlet adesso ci ha fatto ascoltare: “Non 
conosciamo neppure la nostra ora”. Non la 
definisce più di tanto, può essere l'ora della 
prova, l'ora conclusiva del morire, l'ora dei 
passaggi difficili e imprevisti della vita, 
comunque non ci è dato di conoscerli e questa 
è coscienza di precarietà. Potrebbe nascere 
anche una sorta di rassegnazione da parole 
come queste, ma non sarebbe penso davvero il 
sentiero più fecondo per pregare con i testi 
della Scrittura che in questi giorni ci 
accompagnano, penso che piuttosto quello che 
ci ha messo sulle labbra il salmo, 
immediatamente dopo, l'animo più autentico 
per accogliere un messaggio così: “Al mattino 
ascolta la mia voce, Signore”. Cioè la vita 

affidata a Lui, la vita posta nelle sue mani, siamo nelle mani di Dio, e questo diventa un modo molto 
diverso di intendere e di vivere una coscienza di precarietà, non è segnata dal panico e dal buio, ma 
comunque da una fiducia, siamo nelle tue mani, Signore, tu che ci scruti e ci conosci. E allora la 
preghiera si scioglie, sa diventare una preghiera di lode, una preghiera di gratitudine, una invocazione 
sincera di aiuto, questa mattina, Signore, vorrebbe essere questa la nostra preghiera. E poi quella parola 
impegnativa e severa che ci affidi attraverso il vangelo, dove davvero ai tuoi discepoli non fai mistero 
della difficoltà che la strada della sequela tua avrebbe poi comportato. Sarete osteggiati, spesso in 
maniera violenta e grave, a causa del mio nome, quindi a motivo di Lui, a motivo del vangelo in cui 
crediamo, in ragione quindi di una sequela che ci appartiene come scelta di vita, sa che non sarà facile 
un sentiero così e non ci sarebbe nessuno più autorevole di Lui a dircelo e a ricordarcelo. Lui che questa 
strada l'ha percorsa fino in fondo, ma è proprio questo senso di fedeltà a Te, Signore, che ci fa dire io 
resto in un sentiero così, porto questa fatica, sono in comunione di fede con fratelli e sorelle che anche 
oggi queste parole le stanno vivendo o potrebbero viverle in una forma drammatica e la storia ce lo va 
dicendo pressoché quotidianamente. Comunque c'è sempre un prezzo da pagare per una scelta di 
testimonianza dell'evangelo, ma lo sappiamo, Signore, sopratutto lo abbiamo visto in te, Signore, e di 
questa grazia che noi viviamo, è questa la fonte cui attingiamo. A causa del tuo nome la portiamo 
volentieri la fatica, Signore. A causa del tuo nome. 

 (cfr: Qo 9,7-12; sal 5; Mc 13,9-13) 

 

 Carmelo di Concenedo, 10 marzo 


