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

 Tra le righe di una legislazione che si va facendo 

sempre più minuziosa, la pagina del Levitico è così, non 

fatichiamo però a intuire che alcune priorità vengono in 

evidenza, con la particolare autorevolezza di parola che 

viene dal Signore, a partire da quella che sta in esordio: 

“Siate santi perché io il Signore vostro Dio sono santo”. 

Una parola che è entrata nel cuore di Israele, i profeti in 

tutti i modi hanno aiutato a coltivare una ospitalità da 

dare a una parola così, oppure quella verso il termine 

che evidenzia quel “Amerai il prossimo come te stesso”, 

anticipo e preludio di quello che sarebbe poi stato il 

grande mandato evangelico di Gesù. E poi dentro alcuni 

dettagli, cui non siamo evidentemente abituati, e che 

sentiamo lontani anche dalla nostra vita concreta, come ci aiuta l'emergere di attenzioni 

e di priorità, come quando appunto viene detto “non raccoglierai gli acini caduti, perché 

gli lascerai per il povero e il forestiero”, come un ritornello che educa il popolo di Dio a 

sentirsi popolo in cammino, appunto forestiero, senza una patria stabile e insieme 

quell'attenzione al prossimo, al povero, perché il povero merita sempre il primato, è così 

agli occhi di Dio il volto di un povero. Ci sono davvero i segni di questa pazienza tenace 

con cui Dio ogni giorno accompagna il cammino della sua gente e la educa. Allora ci 

sorprende anche di meno quella frase puntuale, quasi perentoria che Gesù annota nel 

vangelo che poco fa abbiamo ascoltato “il Figlio dell'uomo è signore del sabato”, le 

conosco le prescrizioni del sabato, le osservo le prescrizioni del sabato, ma dopo non 

dimentichiamo mai che il Figlio dell'uomo è  Signore anche del sabato. C'è un primato che 

emerge dall'ascolto della parola di Dio, quasi un invito a ciò che è essenziale a 

riconoscere sempre il cuore del vangelo, l'aspetto più interiore e fecondo, quello che 

dopo muove i passi, converte il cuore, purifica la vita, orienta le scelte, qui converga 

davvero il cuore di ciascuno, il nostro. Stamattina il nostro pregare sia anche così, come 

un invito e una ricerca di ciò che è essenziale, Signore, delle parole che ci hai consegnato 

e ci hai messo nel cuore. 

 

Carmelo di Concenedo, 14 giugno 


