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

 Ancora uno scenario, sempre drammatico, 
quello che anche oggi la pagina 
dell'Apocalisse ci propone, la lotta impari tra 
il bene e il male, ma oramai prende sempre 
più volto, il nome di Colui che è Bene, ed è 
Dio e la lotta volgerà allora in favore di Dio, 
più forte del male. E questa è la speranza che 
poi ravviva il cammino, mette nel cuore ad 
una chiesa nel travaglio e nella prova la 
fiducia, la libertà di affidarsi al Signore e da 
Lui farsi condurre. E allora la nostra diventa 
preghiera, diventa determinazione, il salmo 
poco fa ci conduceva attraverso questi 
sentimenti interiori “forza del re è amare il 
diritto, tu hai stabilito ciò che è retto, 
giustizia e diritto tu hai operato in Giacobbe”, 
tu sei il Dio della verità e a te ci affidiamo 
Signore. Nella esperienza quotidiana della 

lotta e del  travaglio con cui siamo chiamati ad opporci alle infinite forme e voci di male, tu 
sei il nostro sostegno, il nostro baluardo, ciò che da sicurezza e stabilità ai nostri passi. 
Rimani con noi, Signore, perché si fa sera. E poi questo tratto di dialogo, anche sta volta il 
vangelo ci aiuta a scrogere le relazioni profonde tra Gesù e il Padre, tra il Figlio e il Padre, con 
due annotazioni che oggi costituiscono il regalo più bello del brano del vangelo: “Vado a 
prepararvi un posto”, anzi, vado a custodire la vostra dimora, come a dire io vi aspetto, me 
ne vado, ma vado a preparare un posto per voi, a custodirlo per voi, è vostro, come 
l'indicazione di un approdo certo, di una casa che ti accoglie, del Volto un Padre che ti 
riconosce, “Vado a prepararvi un posto”. E a fronte dello sconcerto dei discepoli, di cui dopo 
si fa voce Tommaso, ma non sappiamo dove vai e come mai possiamo conoscere la via? 
Come possiamo venire dove tu vai? “Io sono la via, la verità e  la vita” e questa risposta va 
oltre Tommaso, è diventata una di quelle parole folgoranti di vangelo che anche oggi, 
risentendola, sentiamo come dono straordinario. Tu sei la via, allora la strada sei tu, Signore, 
e non ne cerchiamo un altra, tu sei la verità e allora veniamo ad attingere luce da te, perché 
dopo ci fai vedere dove porre i passi, illumini il sentiero del nostro vivere, sveli i tranelli e le 
insidie, apri gli orizzonti che invece incoraggiano e guidano. Tu sei la vita, Signore, e la vita è 
pienezza di gioia, pienezza di senso, la vita è esperienza di amore, la vita è ricerca, tu sei la 
vita, Signore, tu sei vita per noi. Allora questa parola di vangelo diventa una di quelle 
espressioni indimenticabili che impariamo  a scrivere nel cuore, nel profondo dell'interiorità, 
come parole che dopo ci appartengono definitivamente e che ogni giorno ispirano passi, 
scelte, stili di vita, linguaggi, clima, clima fraterno e semplice, non siamo gente smarrita e 
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persa, sappiamo di avere Uno che è via, verità e vita. Noi non prendiamo altre direzioni, 
Signore. 

Carmelo di Concenedo, 5 novembre 

 


