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

 E' come scandito un ritmo tipico dell'esodo del brano 

molto breve che abbiamo ascoltato poco fa, c'è una 

convocazione da parte di Mosè e una consegna, perché 

il Signore fa dono della sua parola e questa parola dopo 

deve diventare luce che guida i passi del popolo di Dio 

nella storia. In questa cosa la consegna era il riposo del 

sabato, come simbolo di quel dono grande, quello della 

creazione, perché al settimo giorno Dio si riposò. Ma 

questo rimarrà una costante di sempre, di ieri e di oggi, 

anche per noi oggi popolo convocato dalla parola del 

Signore e da questa parola riceve la consegna che poi è 

luce per i suoi passi. E la vita sia obbedienza nella fede a 

questa consegna, anche per la parola di cui ci fai dono 

oggi e allora non ci si sottrae a quell'urgenza che il testo di Luca stamattina ci ha fatto 

riascoltare con quell'immagine immediata che subito parla a chi l'ascolta con libertà di 

cuore, non metti un rattoppo su un vestito nuovo, diventa peggio, e non mescoli vino 

nuovo in otri vecchi. C'è una freschezza di vangelo da custodire, c'è una novità di vangelo 

da cui farsi quotidianamente plasmare, senza edulcorarla, senza depotenziarla delle sue 

forse più vitali, senza rubarne quella singolarità e quella forza e quella freschezza che 

davvero essa ha. Otri nuovi per un vino nuovo. E come è bello immaginare che siano 

anche questi i pensieri che accompagnano in queste ore, anche di vigilia del Sacro Cuore, 

quest'anno conclusiva dell'anno sacerdotale, siano questi i pensieri che accompagnano 

un popolo in cammino, la comunità dei pastori, ma di un intero popolo chiamato a vivere 

nella propria vita e nella singolarità della propria testimonianza la forza e la luce 

dell'evangelo, appunto perché entri come vino nuovo in otri nuovi. Per questo oggi, 

Signore, ti preghiamo e questa parola ci conduca ad un dialogo vero e intenso con te in 

questa giornata. 

 

Carmelo di Concenedo, 10 giugno 


