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

 Non  vuole  essere  solo  in  questa 
itineranza di città in città, di villaggio in 
villaggio,  per  predicare,  annunziare  la 
buona notizia del Regno di Dio, Gesù non 
vuole  essere  da  solo,  annota  Luca: 
“C'erano  con  lui  i  dodici”  e  aggiunge 
“alcune donne, che erano state guarite da 
spiriti cattivi e da infermità”, restituendo 
la  loro  dignità  associandole  a  questo 
esercizio  limpido della  compassione  per 
la  folla,  avrebbe  detto  Gesù  in  altre 
circostanze,  ad andare nelle  case a dire 
che  il  Regno  di  Dio  è  tra  noi.  E  come 
chiamata proposta a tutti, certo i dodici 
già  sono  con  lui  coinvolti  nella  sua 
missione, ma poi qualcosa di così grande 
come è questo annuncio merita di essere 
condiviso da altri, da tanti altri, e non c'è 
impossibilità  per  nessuno  a  sentirsi 
chiamati  per  questo.  È  parola  che 
ascoltiamo  con  gratitudine  in  questi 
giorni  dove,  via  via,  le  pagine  di 
chiamata ci  stanno anche preparando a 
quello che poi diventa un momento dove 
la dimensione della chiamata missionaria 
si  fa  espressamente  centrale  nella 
liturgia,  quella  di  domenica  in 
particolare. E poi il dono di quest'ultima 
lettera,  questa  alla  Chiesa  di  Laodicea, 
come  con  quello  svolgimento  che  è 
caratteristico, già all'apertura solenne lo 
abbiamo sentito che da autorevolezza al 
messaggio,  ma  poi  questo  impetuoso 
svelarsi  della  situazione  in  cui  tu  sei 
Chiesa  di  Laodicea:  “Conosco  le  tue 
opere, tu non sei né freddo, né caldo, ma 
poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo 
né  caldo  sto  per  vomitarti  dalla  mia 
bocca”,  una  delle  parole  più  serie,  più 
gravi,  più  drammatiche  e  anche  queste 

comunque dette con questa evidentissima schiettezza non hanno il tono della parola definitiva o 
della  sentenza che chiude, no perché immediatamente dopo la lettera si  fa carico di disilludere 
guarda che non sei felice, tu credi di essere diventato ricco con una vita così, sei un poveretto, ti 
consiglio  allora.  Ecco,  questa  espressione  dice  che  non  c'è  giudizio  definitivo,  altrimenti  non 
consiglieresti nulla a uno che ha chiuso la partita e hce ha già deciso comunque di rimanere e di  
vivere così,  se  invece tu offri  consigli  e questi  consigli,  di andare ad attingere ai  doni veri  che 
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vengono dal Signore, quelli che purificano il cuore, quelli che impreziosiscono la vita, quelli che ti 
fanno vedere con sapienza il senso della vita, il martirio, vesti bianchi, questi sono i doni da andare 
a cercare, fino a dire vedi se ti muovi così accade per te, accade per voi quello che io prometto alla 
mia Chiesa, con quelle parole che sono diventate giustamente indimenticabili: “Ecco, sto alla porta 
e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 
me”, una immagine straordinariamente intensa di umanità, di affetto, di tenerezza, di incontro, 
un'immagine di casa. Ma questo è ciò che il  Signore fa a chi alla porta si affaccia e bussa,  “il  
vincitore lo farò sedere con me, come io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono, chi ha 
orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”.

Venerdi, 21 Ottobre 2011

 

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 1, 10; 3, 14-22

 

Nel giorno del Signore udii una voce potente che diceva: / «All’angelo della Chiesa che è a Laodicèa scrivi: / “Così 
parla l’Amen, il Testimone degno di fede e veritiero, il Principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere: tu 
non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, 
sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: Sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di 
essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco 
per diventare ricco, e abiti bianchi per vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità, e collirio per ungerti  
gli occhi e recuperare la vista. Io, tutti quelli che amo, li rimprovero e li educo. Sii dunque zelante e convèrtiti.  
Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed 
egli con me. Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul 
suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”».

 

SALMO 

Sal 14 (15) 

® Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo.

 

Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? Colui che cammina senza colpa, 
pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore. ®

 

Non sparge calunnie con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi 
è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. ®

 

Anche se ha giurato a proprio danno, mantiene la parola; non presta il suo denaro a usura e non accetta doni 
contro l’innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. ®

 

VANGELO
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Lettura del Vangelo secondo Luca 8, 1-3

 

In quel tempo. Il Signore Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del 
regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, 
chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode; 
Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni.

Carmelo di Concenedo, 21 ottobre 2011


