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

 Se questi taceranno, cioè la folla dei 
discepoli, grideranno le pietre,  non  
riuscirete a contenerla la bellezza della 
notizia di Dio che viene a visitare il suo 
popolo. E' inutile tentare di far tacere quello 
che non si può far tacere, sembra preludio di 
tutta l'avventura missionaria della chiesa, 
questa espressione di Gesù, anzi, augurio, 
invito perché grideranno le pietre per 
raccontare di Gesù, per raccontare 
dell'amore di Dio per noi. Stamattina sta 
parola entra nel cuore, aiuta la preghiera, 
così come il testo di Giacomo, man mano 
che procede nella sua riflessione e 
comunicazione nella fede, va guadagnando 
costantemente in incisività, come nella 
pagina di stamattina che evidenzia le 
passioni che sono dentro il cuore e che poi 

determinano le scelte, i comportamenti, i linguaggi, il modo di guardare alla vita. E' questo lo 
sguardo da avere, perché se non badate a questo e se date libertà a qualsiasi tipo di 
passione che poi annida nel cuore, non c'è davvero sorprendersi di nulla, anzi, 
inevitabilmente tutto questo porterà disordine, a volte desolazione, perché le passioni sono 
dirompenti e sono legate all'interesse del cuore di chi le esprime, difficilmente si aprono ad 
ospitare progetti più ampi, i doni gratuiti di Dio. Ma insieme, mentre annota l'urgenza di 
questo lavoro di bonifica del cuore, di purificazione di attese, di sentimenti, di affetti, 
Giacomo regala anche parole che sono di grande augurio come questa ad esempio: 
“Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi”, accorcerà le distanze quindi, e renderà 
possibile la gioa di un incontro. Però avvicinatevi a Dio, cercatelo con tutte le vostre forze, 
nel salmo pregavamo così, ritmati da quelle splendide espressioni di quella preghiera che è 
nel cuore di tutti noi, il salmo 50, appunto. Anche stamattina usciamo arricchiti 
dall'eucarestia che celebriamo e, come Girolamo ci inviterebbe ad accoglierlo come un dono 
unico, insuperabile, quello della parola di oggi, di questa giornata, perché davvero faccia luce 
ai nostri passi, orienti i sentimenti più profondi del cuore. 

Carmelo di Concenedo, 30 settembre 


