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

 Se scrivesse quest'oggi, in questi nostri anni, 
Pietro probabilmente muterebbe alcune 
espressioni del testo che adesso abbiamo 
ascoltato, sul rapporto marito e moglie. Una 
cosa certamente non la muterebbe, quando 
invita proprio in apertura: “Anche se alcuni 
dei vostri mariti, non credono alla parola, 
vengano riguadagnati dal comportamento 
delle mogli, senza bisogno di discorsi, 
avendo davanti agli occhi la vostra condotta 
casta e rispettosa”. Questa è una parola che 
non invecchia, quando cioè l'apostolo 
evidenzia che non è solo per quanto dirai, 
per i discorsi che farai che l'evangelo passerà 
da te ad altri, ma per come sei, per come 
vivi, per la tua fede, per la tua vita, per la tua 
condotta, questo sarà il linguaggio più forte 
che passa. Come sentiamo, dentro le 

vocazioni più diverse, come sentiamo attuale questa invocazione dell'apostolo, una vita che 
sa parlare di vangelo per come si dà, per le forme che assume, per i linguaggi che utilizza, per 
lo stile che sa comunicare e vivere. E oggi come sarebbe bello aver dentro nel cuore una 
attenzione come questa all'interno dei nostri singoli cammini, all'interno dei sentieri di 
ciascuno, della vocazione di ciascuno. E oggi questa parola ci giunge impegnativa, ma come 
al solito carica di luce, fa parte di quel testamento solenne e intenso che Pietro comunica 
alla sua comunità mentre sta uscendo di scena. E quell'ammonimento severo del vangelo, 
quando evocando il tema degli scandali, inevitabile dice Gesù, invita a non farsi sedurre da 
una tentazione grave come questa, sarebbe piuttosto meglio una morte e una morte 
drammatica, piuttosto che dare uno scandalo a uno di questi piccoli, e Gesù la conclude così 
la sua parola severa: state attenti a voi stessi, come a dire attenti  a ciò che si muove nel 
cuore, ai sentimenti che vi attraversano, a ciò che poi diventa passione dominante della vita, 
state attenti a voi stessi, perché se entrasse qualunque cosa difficilmente poi la vita 
diverrebbe capace di diventare scandalo. Signore dacci l'umiltà di riconoscere che parole così 
sono anche per ciascuno di noi, sono vere e attuali tanto per la chiesa di oggi. 

Carmelo di Concenedo, 13 settembre 

 


