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

 “Queste parole sono certe e vere”, Giovanni 
sente l'esigenza di dirlo al termine della sua 
rivelazione, in quest'ultimo scorcio 
dell'Apocalisse. E del resto quanti segni di 
esperienza vera e viva già ci hanno 
accompagnato per dire davvero, Signore, le 
tue sono parole certe e vere. E due ne 
raccogliamo in particolare da questa pagina 
conclusiva di Giovanni: è Dio che dovete 
adorare, come un'affermazione di un 
primato che non si discute, perché è il 
Signore che conduce il cammino della chiesa, 
il cammino della storia, è il Signore a farci 
dono della parola che salva, è il Signore che 
ha portato a termine la promessa antica, che 
ci ha fatto dono della pasqua di Gesù, anche 
oggi abbiamo la gioia di celebrarla nella 
comunione di fede della chiesa intera, 

memoriale della pasqua del Signore, appunto questa eucarestia. E noi vogliamo dirti il cuore, 
Signore, con cui ti cerchiamo, quel salmo splendido che poco fa abbiamo pregato: 
“Dall'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia”, è ogni giorno motore più vero del nostro 
cammino, è ciò che fa crescere l'attesa e il desiderio del Signore. E ci dice anche , anzi due 
volte lo ribadisce, ecco “Io vengo e vengo presto”, lo sappiamo, Signore, tu le promesse le 
compi, non ti limiti a formularle, Davide ha creduto a questo e dalla promessa si è fatto 
condurre, l'ha solo intravvista e già gli sembrava immensamente bella e grande, come quella 
volte che si è visto restituire da Dio qualcosa di assolutamente impensabile per lui, voleva 
dargli l'onore di una casa bella, fatta con legno pregiato, degna del Signore, ma Natan, a 
nome del Signore, gli dice sarò io a dare casa a te, casa alla tua discendenza. Davvero le 
compie le promesse il Signore ed è andato oltre questa fatta a Davide, ne ha rivelato la verità 
e lo splendore passo dopo passo, fino a dircene fino in fondo i lineamenti attraverso la 
persona e i lineamenti di Gesù di Nazareth. Vieni Signore, la chiesa questa attesa la coltiva, 
tra poco inizieremo l'avvento per dirtelo, Signore, che comunque rimaniamo sempre in 
attesa di te e del tuo ritorno, tu che sei il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, tu 
che sei il senso e il compimento della storia, noi ti attendiamo, Signore, noi veniamo verso di 
te. C'è poi anche questa pagina del vangelo, la terza volta in questa settimana, che tu ce lo 
riproponi Signore, come a volerci dire tienila nel cuore una pagina così, perché è una pagina 
troppo grande. Penso che cosa voglia dire al termine di questi giorni di esercizi per tanti 
preti, risentire una pagina così, che comunque è bella per chiunque, è bella per voi, è bella 
per ciascuno di noi, e sembra avere dentro un augurio: il ministero vivetelo ogni giorno come 
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segno della compassione di Gesù, una compassione che arriva a immedesimarsi nel volto del 
povero, del piccolo, del prigioniero, del forestiero, del malato, del nudo. Il vostro sia un 
ministero fatto di compassione, quella con cui Dio ha avuto cura di noi e ci ha affidato il 
vangelo perché questa cura adesso sia il popolo dei discepoli a rivelarla e a regalarla. E di 
questo, Signore, noi ti rendiamo grazia, le custodiamo le tue parole certe e vere. E grazie per 
averci accompagnati con la preghiera e come noi continuiamo a sentire bella la vostra 
presenza, la vostra vita, la vostra attesa del Signore, come si fa a pregare il salmo di 
stamattina senza pensare alla trama concreta delle vostre giornate: “O Dio tu sei il mio Dio, 
dall'aurora ti cerco”, per questo grazie, il Signore continui a custodire i nostri cammini, Lui 
che vigila e veglia, Lui che da ombra ai suoi figli nel cammino della vita. 

Carmelo di Concenedo, 12 novembre 

 


