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

 Continua a celebrare la fedeltà di Dio, il racconto del 
libro delle Cronache e poco fa, nello scorrere degli anni 
lunghi di Davide e nel succedergli del figlio Salomone, 
noi sentivamo continuamente evocato questa sorta di 
filo rosso che dà unità  alla storia e al cammino del 
popolo di Dio. E questo rimarrà al di là dei nomi che si 
susseguono, delle epoche che si accavallano, delle 
infinite vicende che si succedono rimane davvero la 
continuità di un messaggio che entra nel cuore di 
Israele, come entra oggi nel cuore della chiesa: Sei tu il 
Dio fedele, sei tu il pastore del tuo popolo, tu conduci, 
Signore, i nostri cammini. E anche stamattina nel salmo 
pregavamo con questa certezza: “Il Signore  ha giurato a 

Davide, promessa da cui non torna indietro, il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo 
trono”. E Dio le promesse le compie, non le formula soltanto, le porta a compimento, le 
conduce, è un Dio fedele, la sua parola realizza ciò che annuncia, diviene naturale 
l'implorazione della preghiera continua a compierle le tue promesse, Signore, nel tempo 
oggi, nel cammino della storia di oggi, nella chiesa di oggi. E poi questa successione di 
immagini forti, difficili anche da interpretare, da collegare l'una con l'altra, nel vangelo di 
Luca, certamente lo sfondo è quello di un Maestro che dice non pensatela mai tranquilla, 
da bonaccia la vostra attraversata, sarà sempre qualcosa di insidiato, un cammino messo 
alla prova, perché il nemico è in agguato. Allora occorrerà il cuore vigile, comunque senza 
compromessi, quella frase che sta al centro del vangelo di oggi lo dice in maniera 
perentoria: “Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde”. Non 
c'è nessun tono di guerra in questo linguaggio di Gesù, c'è però l'ammonimento severo di 
non cercarli i compromessi, a non mettere insieme ciò che insieme non può stare, a 
liberare il cuore per la verità del vangelo, e anche questo diventa oggi per noi preghiera, 
invocazione sincera, perché il nostro cammino nella fede sia il più possibile fedele e 
coerente. 

Carmelo di Concenedo, 30 luglio 


