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

 Una sollecitazione forte a radicarci davvero 
nel Signore in una fedeltà a lui, tutti e tre 
questi testi, tra loro molto diversi, 
convergono in questo intento e noi lo 
accogliamo come il dono di questo sabato. Il 
testo antico di Deuteronomio ci direbbe è 
attraverso il tuo fare memoria di quello che 
Dio ha fatto e della fedeltà con cui ci ha 
accompagnato, che ritroverai sempre le 
ragioni per radicarti in modo nuovo al 
Signore, una sorta di appello a quella che 
potremmo chiamare una memoria 
rigenerante, che dà uno sguardo più vero e 
profondo, e sopratutto che fa sentire quanto 
la nostra vita, come quella del popolo di Dio 
che ci ha preceduto, sia custodita dal Signore 
e domanda come suo esito vero di sfociare 
in una consegna vera al Signore. In questa 

consegna di Paolo, poi, quella che abbiamo udito dal testo a Timoteo, questo invito si fa 
pressante, ha quasi la solennità di un testamento, invita a combattere la buona battaglia 
della fede, a tenere proiettata la vita verso quell'incontro definitivo con il Signore “ti ordino 
di conservare senza macchia in modo irreprensibile il comandamento, fino alla 
manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo”, davvero questo è tono di testamento e 
nell'uscita di scena ormai vicina dell'apostolo, questa esortazione si fa regalo, si fa grazia, si 
fa parola dettaci con sapienza e con amore. Stamattina è parola che accogliamo e con 
gratitudine, così come l'invito a radicarci sempre più profondamente nell'amore del Signore 
sta al centro di questo brano dal vangelo di Giovanni, siamo all'interno dei discorsi che 
chiamiamo di addio, e con una sorpresa sempre davvero grande nella rivelazione di cui 
Giovanni si fa voce, che “se uno mi ama e osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”. Quindi il prendere dimora non è 
soltanto l'invito, la grande vocazione offerta ai discepoli e Giovanni si appassionò a questa 
chiamata, a rimanere con il Signore, a dimorare con il Signore, ma è anche una promessa 
sua, di Gesù, anzi, loro, di Gesù e del Padre, “noi  verremo a voi e prenderemo dimora presso 
di voi”, davvero è dono incredibile, non saprei trovare un altro aggettivo per dire l'evidenza 
di una grazia immensa. E stamattina sentirla insieme nella preghiera, mentre facciamo 
memoria di Maria, vuol dire sentirla come appello, come chiamata, come grazia. 

Carmelo di Concenedo, 4 settembre 

 


