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

 La sentiamo immediatamente una sorta di solennità 
nelle parole di consegna che Mosè affida al suo popolo, 
quasi oramai un momento di sintesi, vedi adesso sei 
davanti alla vita o alla morte, sei davanti alla possibilità 
di scegliere tra il bene e il male, di fronte a te è la 
benedizione o la maledizione, ecco adesso orientalo il 
tuo cuore, incammina i tuoi passi nella via che piace a 
Dio. E' momento di sintesi nel cammino dell'esodo, 
come una sorta di punto di riferimento sintetico, adesso 
hai un po' udito la parola del Signore, hai visto la 
premura sua nei tuoi confronti, hai toccato con mano i 
doni con cui ti ha accompagnato, adesso sei nella 
situazione di libertà, cosa scegli, chi scegli, a chi leghi la 

tua vita? Ed è questo il momento è bello, nella preghiera, far affiorare le nostre risorse 
più grandi e più limpide, poco fa il salmo ci aiutava ad esprimerle: “La legge del Signore è 
tutta la mia gioia”, l'avevano espresso anche nel canto d'inizio. Proprio stare nella tua 
parola, camminare nelle tua vie, come dice il testo, questo è la direzione da 
intraprendere, questo è il sentiero giusto della nostra vita, e stamattina questa parola ci 
scuota, ci incoraggi, ci dia forza, ci illumini, orienti i nostri passi,  davvero è dono che 
vorremmo raccogliere così dal Signore. E poi questo brano molto breve dal testo di Luca, 
dove può essere sorprendente quella forma che sembrerebbe addirittura di distacco di 
Gesù nei confronti di Maria, sua madre, dei suoi parenti, e non riuscivano nemmeno ad 
avvicinarlo, Lui non andava a casa, e allora gli fanno sapere “tua madre e i tuoi fratelli 
stanno fuori, desiderano vederti” e quella risposta a sorpresa, che per altro ha dentro 
una intuizione bellissima, anzi un invito: “mia madre e i miei fratelli sono questi, cioè 
coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica”, è come se ci volesse 
allargare la famiglia e dire ma tu mica sei fuori sai, perché mia madre e miei fratelli sono 
e saranno tutti coloro che ascoltano la mia parola, come un invito ad entrare, sentiti 
parte di una famiglia così, sentiti invitato in una famiglia come questa. Ecco, è anche per 
noi questo invito? Penso proprio di sì, come sempre la parola del vangelo assume la forza 
di una chiamata libera e liberante, perché questo è un invito a diventare di casa, essere e 
sentirsi di casa, proprio perché la parola che ci dai ci sta a cuore, Signore, e l'osservarla 
diventa l'impegno più vero della nostra vita. 

Carmelo di Concenedo, 30 giugno 


