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

 Ha davvero lo sguardo rialzato, nel dirci le parole che 
poco fa abbiamo udito, Mosè, carico di memoria e di 
gratitudine il suo sguardo, sa ripensare ciò che Dio ha 
fatto, anzi, ha il desiderio di raccontarlo puntualmente 
al suo popolo e insieme a questo stupore, che poi 
genera gratitudine, come colpisce la profondità di 
sguardo, perché lo dichiara altissimo e grande e insieme 
carico di tenerezza e di amore, vicino. Anzi, la ragione 
della fierezza e dell'orgoglio a cui rimanda, invitando il 
suo popolo a riconoscere doni così, proprio attinge a 
questa fonte, di chi Dio lo ha conosciuto per quello che 
ha fatto, per come si è fatto presente, per come ha 
bussato alla vita e al loro cammino, come gli ha 

accompagnati lungo il deserto dopo averli tratti dall'Egitto e allora grande è il nostro Dio 
e insieme vicino il nostro Dio. Chi potrebbe dire altrettanto? E' l'invito ad uno sguardo 
che contempla e che riconosce il volto grande e misericordioso di Dio e stamattina questa 
è parola che aiuta la preghiera, invita a celebrarlo così, il dono di un altro passo nel 
nostro sentiero di vita: “Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie”, così ci ha fatto 
pregare il salmo, con gioia le ricordiamo. E poi il brano di Luca, dove ogni espressione 
meriterebbe di essere raccolta  e diventa poi oggetto di preghiera, di dialogo con il 
Signore, e invito davvero tutti a farlo durante la giornata, perché ognuna di queste 
espressioni ha dentro una intensità di sapienza e una forza di augurio davvero grande. 
Riprendo ora solamente, in modo breve, l'ultima di queste espressione che è come il 
ricorrere di una immagine costante nel linguaggio di Gesù, quel rimando al cuore, perché 
è dal cuore che poi escono le scelte, i linguaggi, gli orientamenti determinanti, se il cuore 
è pieno di cose cattive non ti puoi immaginare che ne escano di buone, ma se il cuore lo 
purifichi, l'hai purificato e continui a purificarlo, escono cose buone. E questo è l'invito ad 
una interiorità vera, allo stare così davanti al Signore, a celebrarlo così il culto nel suo 
nome, ieri ce lo ha detto nel vangelo, se quando presenti la tua offerta all'altare e non sei 
riconciliato con il tuo fratello, lasciala lì l'offerta, prima vai a riconciliarti, perché con un 
cuore riconciliato l'offerta sarà gradita, con un cuore buono la vita diventa ricca di bene. 
Signore per questi doni con cui accompagni nella nostra giornata, stamattina ti rendiamo  
grazie nell'eucarestia. 

 

Carmelo di Concenedo, 21 giugno 


