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

 Passa il cielo, passa la terra, le tue parole non 
passano; quanto ci dici ora nel testo di Marco 
incoraggia questa scelta di ascolto che ogni 
giorno vorremmo avere la gioia e la libertà di 
rinnovare nel cuore, il riascolto della tua parola, 
della parola che non passa, che fa luce ai nostri 
passi e dischiude il senso del vivere, del 
camminare, dell'amare. Le tue parole, Signore, 
non passeranno. E poi ancora una pagina di 
Qoèlet, questa mattina, con da una parte gli 
ultimi incoraggiamenti per quello che è stato 
anche uno stile di tutto il linguaggio del Qoèlet, 
comunque di viverlo l'attimo di oggi, di godere 
l'età e la stagione che ti è data, certo, ma 
questo sapendo, ed è proprio il concludersi del 
libro, sapendo che su tutto questo Dio tu 
convocherrà al giudizio, quindi cammina nella 
verità, cammina stando al cospetto di Dio, 
cammina a tu per tu con il Signore. “Signore tu 
mi scruti e mi conosci”, quello che abbiamo già 
espresso nel canto e poco fa il salmo ci ha fatto 
ripetere in preghiera, come è bello che sia 

parola che accompagni ogni giorno il nostro cammino e non è una parola dataci per incutere paura o per 
dire attento sai, vedi, sei in libertà sempre vigilata, ma è per sentirti accompagnato da una presenza, 
guardato da uno sguardo che ama, sorretto da un volto che accoglie. E da questo sguardo non ci 
distogliamo, del resto ogni tentativo sarebbe totalmente inutile, ci ha detto il salmo poco fa, ma 
sopratutto Signore non vogliamo allontanarci, ci piace saperci guardate da Te, conosciuti e scrutati nel 
cuore. E' impegnativo, certo, domanda un incessante processo di interiore libertà, di purificazione del 
cuore, ma è dono, ma è grazia, Signore, abbiamo solo da restituirti in gratitudine. 

 (cfr: Qo 11,7-9;12,13-14;  sal 138/139; Mc 13,28-31) 

 

 Carmelo di Concenedo, 11 marzo 


