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

 Ci si fa carico di un fratello che non ce la fa, 
questa intuizione dall'inizio nasce nel cuore 
di questa piccola comunità, agli albori della 
chiesa e se Giuda non ce la fatta, bisogna che 
noi ci si faccia carico di lui. E appunto, il 
racconto che ora abbiamo udito e che dice 
dell'invocazione del dono dello Spirito e 
della elezione di Mattia, questa cosa la 
testimonia e la certifica. Ma rimarrà, rimanga 
nel cuore di una chiesa, quello del farsi 
carico umile e discreto anche delle povertà, 
delle fragilità, degli abbandoni, di chi non ce 
la fa, senza pretesa di giudizio, ma insieme 
con l'animo di chi fa di tutto perché non ci 
perda il vangelo e la testimonianza del 
vangelo. Ecco, stamattina mi sembra questo 
costituisca una parola intensa, grande, questa 
semplicità di sguardo e insieme questa 
vicinanza carica di affetto solidale e amico. 
Allora dentro una comunità che vive, come 
direbbe Paolo, come un solo corpo di Cristo, 
ciascuno con il suo compito, la sua chiamata, 
la sua vocazione, questo diventa non solo 
possibile, ma concretamente praticabile, anzi, 
praticato, io spero il più possibile, senz'altro 

praticato e questo costituisce uno dei doni che dicono quanto sia vero che a guidare il cammino della chiesa è 
lo Spirito del Signore risorto. Ma certo oltre a questo affiderei a ciascuno per la preghiera di oggi questo testo 
di Giovanni, forse è il pezzetto dei discorsi di addio forse più denso, non si può commentarlo, perché  ogni 
frase è come un frammento del tutto, dell'insieme, ma ogni frase, non  riesci ad afferrarne una sola, l'altra ti 
trascina immediatamente, ti chiama, “rimanete nel mio amore”, “la mia gioia sia in voi”, “questo è il mio 
comandamento”, “voi siete miei amici”, “non vi chiamo più servi”, “non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi”, “questo vi comando amatevi gli uni gli altri”. Ne ho riletti solo qualcuno di questi versetti, ma ognuno di 
essi ha dentro il sapore e la forza del testamento, la forza persuasiva di quest'ultima consegna che il Maestro ci 
affida. Ecco oggi questo sia il clima della nostra preghiera.  

 

San Mattia, Atti 1,15-26; sal 112; 1 Cor 12,27-31; Gv 15,9-17 

 

Carmelo di Concenedo, 14 maggio 10 

 


