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

 Non basterà spartire la terra, un pezzetto per ciascuna 

tribù, quello che è ancora più urgente è 

quell'allontanarsi dagli idoli per appartenere al Signore, 

in maniere coerente, definitiva. Ecco il cammino 

dell'esodo giunge al suo epilogo, è l'epilogo è molto più 

che una terra, epilogo è una nuova identità di popolo di 

Dio, appunto: “ Voi che eravate non popolo, ora siete 

popolo del Signore”. Parola che rimane costantemente 

vera per il cammino della chiesa di ogni tempo, per il 

nostro cammino di chiesa, quello di oggi, perché il 

nostro sia davvero un progressivo radicarci 

nell'appartenenza al Signore. E poi questo brano di 

Luca, che fa seguito alla pagina delle Beatitudini, 

segnato da quella frase che fa da esordio e che è una delle frasi più luminose e grandi del 

vangelo: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”.  Come un augurio 

ad un crescendo in magnanimità, perché questa della magnanimità è la caratteristica più 

commovente di Dio, quella che ce lo fa sentire ogni giorno come Dio ospitale e amico, 

vicino e accanto. E allora chi entra in uno spazio di magnanimità non fa più il piccino, non 

misura sulle regole piccole, impara davvero il perdono sincero, l'ospitalità aperta, impara 

la gratitudine, perché si sente lui/lei stessa scelto per un segno di gratitudine. E allora 

questo diventi la nostra preghiera, Signore assomigli il più possibile la nostra vita, la vita 

della chiesa di oggi, la vita di ogni comunità, della vostra comunità come lo spazio della 

misericordia. E questo è un orizzonte che aiuta tanto nel cammino, ci fa capire dov'è il 

luogo dove converge davvero la ricerca e il sentiero del discepolo. Signore anche per 

questo noi oggi preghiamo nel tuo nome. 

 

Carmelo di Concenedo, 18 giugno 


