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

 Alza le mani, Mosè, per intercedere, e questo gesto 

sarebbe poi rimasto nella tradizione spirituale di Israele, 

anzi, è poi divenuto anche nostro gesto di implorare 

così per intercedere. Ma anche qui vediamo la traccia 

del cammino che il Signore fa compiere al suo popolo, 

questa è una preghiera per intercedere contro 

qualcuno, sono dei nemici inquietanti e Israele deve 

superare questa prova. Non sarebbe poi stata così la 

preghiera vera della fede, del popolo di Dio, non 

sarebbe stata più e un segno vistoso e bellissimo 

stamattina l'abbiamo avuto da quel salmo che ora 

pregavamo insieme: “Alzo gli occhi verso i monti, da 

dove mi verrà l'aiuto?”. Questo è un atteggiamento 

umile, non è contro qualcuno, è l'implorare una benevolenza, quella presenza assidua, e 

la risposta del Signore non si fa attendere: “Non lascerà vacillare il tuo piede, non si 

addormenterà il tuo custode”  e quasi incalzando dà la garanzia di questa promessa: 

“Perché il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra”, splendida l'immagine, 

l'ombra ti accompagna sempre, è parte di te, è qualcosa che comunque non viene mai 

meno, custodisce il tuo entrare e il tuo uscire, quando ti siedi e quando ti alzi, ora e per 

sempre. Grande preghiera di fiducia di chi ha imparato a sollevare le braccia e a pregare 

così il Padre e nell'animo ha solo gratitudine, coltiva una speranza, implora il dono e la 

grazia di una presenza. Ci accompagni lungo il giorno una preghiera così e questa parola 

che stamattina celebriamo nutra il nostro dialogo orante con Dio oggi. Comunque, un 

accenno soltanto al testo assai breve, ma bello, di Luca è il senso della gioia perché il 

Signore c'è e allora non mettere i segni del digiuno, c'è da festeggiare una presenza che è 

gioiosa, quando lo Sposo sarà assente, allora sì, digiuneremo. Allora il digiuno parla per 

noi, Signore, sarebbe divenuto segno di una attesa, il modo con cui aspettiamo il tuo 

ritorno, perché comunque la presenza tua, questo sì, è il dono di grazia ed è in forza di 

questo dono che anche stamattina, Signore,  noi possiamo celebrare nel tuo nome. 
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