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 Certo quando la parola del Signore ci 

raggiunge anche portata dalla 

testimonianza evidente di chi ne è stato 

interprete vero, sembra che ci giunga 

ancora più persuasiva. E questi tre brani che 

segnano la festa di oggi, di Sant'Alberto di 

Gerusalemme, davvero rimandano a 

qualcosa che lui ha profondamente vissuto 

e proprio per questo, dentro una tradizione 

amata di cammino spirituale nel Carmelo, 

tutto questo ci giunge quest'oggi come il 

sapore di una chiamata, e di una chiamata 

forte. Questo tendere con tutte le nostre 

risorse ad implorare il dono della sapienza 

vera, è il cuore proteso verso la sapienza, 

questa immagine che il testo utilizza come dice la forze di un desiderio e noi lo sappiamo il desiderio è questione 

decisiva di un cammino di fede, di un cammino in genere, umano, quello dentro il quale poi si operano le scelte, le 

determinazioni  più importante, non ci si potrebbe non appassionare di qualcosa non desiderato nel 

profondamente. E questa sapienza, Signore, noi la imploriamo, aveva mille ragioni nella situazione in cui s'era 

trovato, in Gerusalemme in particolare, con tante difficoltà per implorarlo come dono, Sant'Alberto. Ma certo 

aveva anche mille ragioni per equipaggiarsi dentro un cammino di fede e l'equipaggiamento se lo fa dire da Paolo, 

in quel brano bellissimo dal testo degli Efesini che poco fa abbiamo ascoltato, dove le immagini sono tutti militari 

come uno che sta partendo per una guerra, per una lotta, ma dentro, quando tu entri nelle singole voci ti accorgi 

che le risorse sono unicamente quelle del vangelo, si chiamano fede, si chiamano speranza, si chiamano 

perseveranza, si chiamano parola di Dio, si chiamano i doni del Signore e questo è il bagaglio con cui un discepolo 

si avventura sulle strade della fede, e con un bagaglio così sai interpretare anche le situazioni più controverse e 

difficili, quella che lui trpovò a Gerusalemme non era certamente tra le più facili. Comunque con nel cuore una 

immagine, prepotente nella sua bellezza, ed è quella del piccolo che serve gli altri, perché sono davvero sconvolte 

le gerarchie di valore nella logica del vangelo, i capi delle nazioni le dominano, hanno potere su di esse, tra voi 

non sia così, il più grande tra voi si faccia servo dei suoi fratelli, questo vangelo come è necessario che entri 

progressivamente nella vita fino ad ispirare linguaggi, stili, atteggiamenti, e ognuno di noi è a tu per tu con 

situazioni diverse quando vive il percorso della fede e quindi sta davvero anche a noi, alla nostra libertà e a quella 

sapienza dentro cui cresciamo trovare i modi per dare volto poi a una scelta autentica di sequela del Signore. 

Stamattina è bello che la festa venga accompagnata da questa determinazione di tutti, proprio di tutti, perché 

attorno a donic osì è davvero giusto congergere, facendolo con tutto il cuore.  

Sabato, 17 Settembre 2011 Messa del giorno: LETTURA Lettura del libro del Deuteronomio 12, 13-19 In quei 

giorni. Il Signore disse a Mosè: «Guàrdati bene dall’offrire i tuoi olocausti in qualunque luogo avrai visto. Offrirai, 

invece, i tuoi olocausti nel luogo che il Signore avrà scelto in una delle tue tribù: là farai quanto ti comando. Ogni 

volta, però, che ne sentirai desiderio, potrai uccidere animali e mangiarne la carne in tutte le tue città, secondo la 

benedizione che il Signore ti avrà elargito. Ne potranno mangiare sia l’impuro che il puro, come si fa della carne di 

gazzella e di cervo. Non ne mangerete, però, il sangue: lo spargerai per terra come acqua. Non potrai mangiare 

entro le tue città le decime del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio, né i primogeniti del tuo bestiame grosso 

e minuto, né ciò che avrai consacrato per voto, né le tue offerte spontanee, né quello che le tue mani avranno 

prelevato. Davanti al Signore, tuo Dio, nel luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto, mangerai tali cose tu, il tuo 

figlio, la tua figlia, il tuo schiavo, la tua schiava e il levita che abiterà le tue città; gioirai davanti al Signore, tuo Dio, 

di ogni cosa a cui avrai messo mano. Guàrdati bene, finché vivrai nel tuo paese, dall’abbandonare il levita». 

SALMO Sal 95 (96) ®Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al 
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Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua 

salvezza. ® In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Grande è il Signore e 

degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. ® Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i 

cieli. Maestà e onore sono davanti a lui, forza e splendore nel suo santuario. ® EPISTOLA Prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Corinzi 16, 1-4 Fratelli, riguardo alla colletta in favore dei santi, fate anche voi come ho ordinato alle 

Chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a 

risparmiare, perché le collette non si facciano quando verrò. Quando arriverò, quelli che avrete scelto li manderò 

io con una mia lettera per portare il dono della vostra generosità a Gerusalemme. E se converrà che vada anch’io, 

essi verranno con me. VANGELO Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 32-34 In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 

«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e 

datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non 

consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore». 

Carmelo di Concenedo, 17 settembre 11 


