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 Come è carica di sapienza quella 
annotazione, incisiva e forte, di Giacomo 
perché davvero ciò che può fare la lingua, 
quando non è tenuta in disciplina, è di una 
vastità enorme, di bene e di male. E questo 
accade dentro i rapporti di famiglia, di 
comunità, di chiesa, di società civile, 
probabilmente Giacomo queste parole le 
dice ai suoi fratelli di fede perché vede che 
questa insidia è già cominciata nelle giovani 
comunità cristiane, il non tenere vigilante lo 
sguardo e il cuore sulle parole che diciamo 
può diventare rischio dirompente, che poi 
pregiudica anche i rapporti anche più belli, 
toglie serenità al vivere insieme, fa sempre 
riaffiorare nubi, quando potrebbe esserci un 
sereno convincente. E tutto questo è sotto 
gli occhi di tutti noi ogni giorno, all'interno 

dei contesti culturali, politici, sociali, ecclesiali, ma dentro anche le nostre case, dentro i 
nostri rapporti comunitari, dentro la nostra vita. La parola edifichi, non distrugga, aiuti ad 
avvicinarsi, non allontani, dia casa, non butti fuori. Questo è il linguaggio che unisce a quello 
di Gesù, impara portandosi dentro nel cuore il vangelo che riceve. E poi questo testo davvero 
grande del vangelo di Luca, questa accorata preghiera del cieco di Gerico, quell'invocazione 
che viene da lontano, come una eco che continua ancora sul labbro di molti oggi “Gesù, figlio 
di Davide, abbi pietà di me”. E questo grido Gesù lo raccoglie, che cosa vuoi che ti faccia? 
Che io torni a vedere, Signore. Questa implorazione della luce, il vedere, se non avessimo un 
dono così quante cose nella vita si potrebbero appannare, scolorire, non dirci l'incanto della 
loro bellezza e della loro importanza, Signore che io ci veda. Ma tu ci hai insegnato anche ad 
invocare una luce che fa vedere oltre, che conduce oltre, che apre su orizzonti sconfinati, 
questa luce ti invochiamo oggi come dono e come grazia. Ed è bello che nella preghiera di 
oggi ci sia anche una presenza amica, che ha segnato la fede di queste nostre terre, oggi è 
memoria di don Luigi Monza. Lo sappiamo quanto questo umile e concreto prete della 
nostra chiesa abbia favorito percorsi di fede, abbia attivato una nostalgia profonda di 
vangelo, basterebbe pensare alla fecondità di alcune sottolineature che ha fatto e che sono 
diventate colonne portanti della sua spiritualità, della nostra, quel riferirsi alla carità dei 
primi cristiani, a quello zelo fraterno e sincero, a quel camminare insieme, e poi quel suo 
commento ripetuto in tanti modi sulla parabola di Giovanni sulla pasqua di Gesù, quella del 
seme che cade per terra, marcisce e muore e per questo dà frutto. Molti dei suoi pensieri 
spirituali ruotano attorno a questa sua intuizione e sono diventate le risorse più belle che 
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animano il cammino di tante piccole apostole della carità, famiglia nata dalla sua 
testimonianza, che si china con premura sul dolore innocente dei disabili, sulle loro famiglie. 
Signore, tutto questo renda famigliare la preghiera di oggi, renda fecondo il nostro cammino.  

Carmelo di Concenedo, 28 settembre 


