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

 Commenta da lontano, e con una profondità 
di sguardo, l'autore della lettera agli Ebrei, il 
cammino percorso da Gesù, quando poco fa 
ascoltavamo l'espressione “Pur essendo 
figlio imparò l'obbedienza dalle cose che 
patì, e reso perfetto divenne causa di 
salvezza eterna per tutti coloro che gli 
obbediscono”, sentivamo davvero racchiuso 
l'intero percorso del Signore. E la croce 
costituisce il culmine di un obbedienza alle 
cose che patì, ma un'obbedienza scelta per 
amore, non da costretto, non subita, ma 
intenzionalmente voluta come definitiva 
parola del vangelo. E questo dono d'amore 
grande ha una testimone singolare; la pagina 
di Giovanni ci dice che sotto la croce c'era 
Maria, sua madre appunto, con Maria di 
Cleofa e Maria di Magdala e c'era Giovanni, 

tutti impotenti di fronte a quel tragico avvenimento del morire di Gesù. Ma anche un 
momento così è segnato da un dono e da un dono inaspettato e altrettanto profondo, quello 
di chi alla madre affida un figlio nuovo, Giovanni, e non è un caso che la tradizione cristiana 
ha visto in Giovanni una moltitudine di figli, noi ci siamo dentro in questa moltitudine, tutti, 
affidati ad una Madre, a lei. Ma anche quella consegna detta a Giovanni, che affida al 
discepolo la Madre, come a dire non solo prenditene cura, ma come un dono grande, come 
una presenza amica. “Da quel momento il discepolo la prese nella sua casa”, più 
propriamente il testo vorrebbe dire “la prese tra le cose più care”, come un volto oramai 
caro, quindi non solo ospitata in casa, ma posta nel cuore, come una presenza cara appunto. 
Ecco, questo squarcio della parola di Dio come ci aiuta a orientare bene la preghiera nella 
memoria di Maria addolorata, e a farci guidare oggi, come sempre, dalla parola che è il 
commento più vero che ciò che dopo ricordiamo nella memoria liturgica. E ti accogliamo 
Maria come presenza cara nella nostra vita e ti chiediamo continua a prenderti cura di noi, a 
prenderti cura di tutti i figli di Dio, sono  fratelli di Gesù, tuo figlio. 

Carmelo di Concenedo, 15 settembre 

 


