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 Anche se si è potenti se ci si allontana da 
Dio desolazione e tristezza prima o poi 
entrano nel cuore, Antioco ne fa 
l'esperienza, lo abbiamo sentito poco fa dal 
racconto, eppure aveva sognato un futuro di 
gloria e di potenza, ma appunto la 
desolazione gli cattura per intero il suo 
cuore. Il salmo, poco fa, riprendeva in 
positivo invece il percorso di chi non cede 
alle lusinghe del potere e della forza e si 
affida ai segni della provvidenza e della 
bontà di Dio. E poi questo esordio del 
vangelo di Marco, che stamattina ci aiuta 
nella preghiera, con quelle espressione 
iniziale “vi fu Giovanni”, la stessa identica 
espressione che viene evocata quando si 
racconta l'inizio della storia: “Vi fu la luce, vi 
fu il giorno e la notte, vi furono le acque del 

mare e i pesci, il sole e le stelle”. Ed ora ad esserci è Giovanni, voce che grida nel deserto, 
uomo che dal deserto viene, austero e interamente proteso a preparare la strada a colui che 
verrà. Inizia così l'annuncio dell'evangelo di Marco, con questo ingresso sorprendente dei 
progetti di Dio, l'esserci di Giovanni ne costituisce il preludio e un preludio che subito ci 
interroga, perché ci passa l'urgenza di una attesa del Signore, ci passa la voglia di preparargli 
le strade, ci passa anche uno stile di vita, appunto, quella di chi viene dal deserto, intriso di 
silenzio e di vita austera e sobria, perché questo consente la continuazione più vera di una 
attesa che arde nel cuore. E questo dono introduca la giornata di questa nostra settimana 
nel nome del Signore. Oggi, certo, ci da fiducia e ci da pace, sapere che una preghiera così la 
facciamo in comunione con il nostro antico arcivescovo, il cardinal Schuster, e solo pensare a 
come lui viveva e riteneva fondamentali i momenti della preghiera liturgica ce lo fa sentire 
ancora più accanto, un uomo appassionato di Dio che cercava Dio e lo cercava anche nel 
travaglio della sua vita di pastore che lo aveva dirottato dall'esperienza della sua vita 
monastica che aveva scelto e che amava tantissimo, ma qui trovava il suo luogo di 
pacificazione, proprio nel celebrare, è stata la sua tensione spirituale più autentica. E 
stamattina farne memoria proprio mentre celebriamo, nel cuore della liturgia della chiesa, 
significa davvero sentirlo compagno di viaggio estremamente vicino a noi, estremamente 
vicino a questa chiesa di Milano che lui ha amato e servito. 

Carmelo di Concenedo, 30 agosto 

 


