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

 Con quel suo modo diretto, immediato, di 
parlare, ogni pagina della Lettera di Giacomo 
ci arriva come una pagina forte; anche il brano 
che adesso abbiamo ascoltato e che stiamo 
pregando insieme. A partire da quel 
capovolgimento di prospettiva che Giacomo 
evidenzia: lo sguardo di Dio quando vede la 
vita di un ricco e di un povero non assomiglia 
alle nostre graduatorie; semmai il ricco è la 
persona più esposta al rischio di una vita che 
appassisce e non da frutto. E usa delle 
immagini forti per dire questo. Oppure 
quando ci invita a resistere alla tentazione e a 
non pensare mai che nella tentazione ci sia lo 
zampino di Dio; no, la tentazione nasce da ciò 
che abbiamo nel cuore e allora è la vigilanza su 
ciò che passa nel cuore l’atteggiamento più 
autentico che il discepolo è chiamato ad avere 
perché è da lì che nascono i criteri, le passioni, 

che poi orientano i passi, determinano i linguaggi, dicono come porsi nei confronti degli altri e di 
Dio. Ma è lì la bonifica continua da operare, la vigilanza a cui attendere. Fino a quell’espressione 
finale davvero bellissima ed intensa, quando ricordandoci che ogni regalo e ogni dono perfetto 
vengono dall’alto, vengono da Dio, evoca appunto questa parola di verità che ci ha rigenerati. E 
anche di questo facciamo esperienza, adesso, ad esempio, stiamo facendo esperienza di una 
parola di verità, questa, questa di oggi, dentro il segno dell’Eucaristia del Signore che ci ha 
generati e che ogni volta ci rigenera, anche oggi, come dono da cui si sprigiona la grazia e la luce 
di una giornata che inizia. E poi il regalo che viene dal brano breve del Vangelo di Luca, questo 
primato conferito ai piccoli, ai bambini che vengono portati a Lui, perché ad essi appartiene il 
Regno di Dio e lo specifica il perché: “perché chi non accoglie il Regno di Dio come lo accoglie un 
bambino …” ecco il perché! E un bambino lo accoglie come dono, come dono che dà gioia, con 
gratuità, sa chi glielo ha fatto questo regalo ed è contento di ricevere un regalo. Ma un regalo lo 
si festeggia, lo si accoglie, lo si gusta, ecco, così è l’accogliere dei bambini nei confronti del 
Regno e se non farete così il  Regno non diverrà ami un dono vostro; sentirete magari parlare 
del dono del Regno che viene, ma poi non entra nella vita, non diventa vostro. Invece un 
bambino subito si appropria di un dono, lo scarta, lo vede, vuole toccare con mano che cos’è, 
dice la sorpresa quando finalmente può costatare cos’è: così il Regno va accolto! Signore, sia 
questo il cuore con cui anche oggi ci accostiamo a Te e al dono del Regno che si è fatto presente 
in me, tra di noi. 

Carmelo di Concenedo, 22 settembre 


