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

 

Certo è annuncio dell'amore di Dio la parola che stiamo celebrando, lo abbiamo sentito dai testi che abbiamo 
proclamato, ma è un annuncio che ci raggiunge attraverso il linguaggio della testimonianza, di chi cioè, questa 
divina clemenza, così si intitola la domenica di oggi, la sperimenta, la vive in prima persona. E non c'è dubbio che 
un annuncio ti giunge ancora più denso quando è accompagnato da una testimonianza viva, cioè chi te lo porge ti 
dice l'ho vissuto questo, lo toccato con mano, è realtà che ha attraversato la mia vita. Ci direbbe Daniele il profeta: 
“Il mio popolo ha sperimentato la bontà del Signore”, noi mille volte ci eravamo allontanati, noi avevamo 
introdotto segni di devastazione, di guerra, di lontananza del cuore dalla parola del Signore, ma da te abbiamo 
imparato ad implorare perdono: Signore ascolta, Signore perdona. Era un grido quello che poco fa abbiamo udito 
dentro la preghiera di Daniele, e questo come è vero, era vero in quel momento, un momento certo non facile del 
cammino di storia del popolo di Dio, ma come è vero oggi, per chi prega e si educa a preghiera solidale con la 
terra, con la storia, con la vita della gente, sente tutte le volte l'urgenza di affidare al Signore questo grido. Signore, 
noi abbiamo tantissime contraddizioni, di segni che spaccano, di mura diroccate, di inquinamento dei cuore, ma 
quanti! Attraversano la storia di ogni giorno, dentro e fuori la Chiesa, dentro la vicenda di uomini e donne in 
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cammino, ma abbiamo appreso da te il linguaggio della misericordia, il segno della misericordia, e allora osiamo 
implorarti, Signore, noi non saremmo qui se tu non fossi buono e allora ti invochiamo: Signore ascolta, Signore 
perdona. Oppure ci direbbe Levi, figlio di Alfeo, quell'uomo seduto al banco delle imposte, ci direbbe io l'ho 
sperimentata la bontà del Signore, io eri lì al mio lavoro, che tutti sapevano essere un lavoro non onesto, e mi ha 
onorato di una parola, anzi, addirittura di una chiamata, e di una chiamata che più intensa di così non avrebbe 
potuto essere, mi ha detto: Seguimi! E io ero nella situazione più distante che si poteva immaginare, e io ho fatto 
l'esperienza della bontà del Signore, io l'ho toccato con mano tutto questo. E la percezione che ho avuto mentre 
ero al banco delle imposte e mi sono sentito dire questo poi mi è stato confermata quando in casa abbiamo 
condiviso il pranzo e intorno c'erano i mormoratori di turno che dicevano: Guarda con chi mangia! Ma io l'ho 
sentita la risposta di Gesù: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori”. Io l'ho sentita questa parola di vangelo, per questo adesso la consegno perché 
diventi parola che edifichi la fede, che incoraggia il cammino, come il Signore accosta la nostra vita, come si fa 
compagno di viaggio sui sentieri che noi percorriamo. E poi Paolo, cosa ci direbbe Paolo? Questo testo di Timoteo 
che abbiamo ascoltato è come una intensissima confessione di fede, ci direbbe: Vedi, io la misericordia del Signore 
l'ho sperimentata trovandomi dentro nel cuore una forza inaspettata, che mi ha reso capace di un radicale 
cambiamento di vita, assolutamente impensabile per me, per le convinzioni che avevo, per l'educazione che avevo 
ricevuto, per la competenza che via via con passione sincera avevo costruito studiando la Legge, io adesso mi 
sento dentro che la passione è diventata un'altra, e non perché smentisco le ricchezze di quanto ho ricevuto, 
quella parola mi ha sostenuto e mi sostiene, ma perché ha fatto irruzione il vangelo della misericordia e io che ero 
un persecutore sono divenuto strumento di elezione per il Signore. Io l'ho toccata con mano la misericordia del 
Signore. La parola del Signore ci raggiunge così stamattina, e questo è un linguaggio che convince ancora di più, 
questa è una parola che, sopratutto quando siamo in preghiera, come noi adesso nel segno dell'eucarestia 
domenicale, una parola così ti scuote, ti dice ma allora qui siamo invitati a riconoscerci accompagnati da un dono. 
Ma questa è una risorsa incredibilmente grande nella vita, ed è una risorsa che ti responsabilizza, perché dopo 
quando lo comprendi questo dono, non te ne approfitti, tanto mi perdonerà il Signore. No, quando lo comprendi 
davvero questo dono ti senti ancora più motivato ad una restituzione generosa, ad una risposta coerente, ad una 
vita che si lascia plasmare dall'evangelo. Per questo ti diciamo grazie Signore, in una giornata che è appunto 
dedicata alla vita, alla difesa della vita, queste non sono parole estranee, non hanno il linguaggio dei problemi così 
come oggi li formuliamo, quando parliamo della vita, delle risorse e delle insidie che attentano alla vita. Ma queste 
sono risorse enormi, il perdono di Dio e la bontà di Dio è qualcosa che fa vivere e allora per questo rendiamo 
grazie e con quest'animo oggi preghiamo in comunione con tutte le chiese nel giorno del Signore.  

 
3.02.2013  

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
detta «della divina clemenza» 

  

LETTURA 
Lettura del profeta Daniele 9, 15-19 

  

In quei giorni. Daniele pregò il Signore dicendo: «Signore, nostro Dio, che hai fatto uscire il tuo popolo 
dall’Egitto con mano forte e ti sei fatto un nome qual è oggi, noi abbiamo peccato, abbiamo agito da 
empi. Signore, secondo la tua giustizia, si plachi la tua ira e il tuo sdegno verso Gerusalemme, tua città, 
tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per l’iniquità dei nostri padri Gerusalemme e il tuo popolo 
sono oggetto di vituperio presso tutti i nostri vicini. 
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Ora ascolta, nostro Dio, la preghiera del tuo servo e le sue suppliche e per amor tuo, o Signore, fa’ 
risplendere il tuo volto sopra il tuo santuario, che è devastato. Porgi l’orecchio, mio Dio, e ascolta: apri gli 
occhi e guarda le nostre distruzioni e la città sulla quale è stato invocato il tuo nome! Noi presentiamo le 
nostre suppliche davanti a te, confidando non sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. 
Signore, ascolta! Signore, perdona! Signore, guarda e agisci senza indugio, per amore di te stesso, mio 
Dio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla tua città e sul tuo popolo».   
 
  

SALMO 
Sal 106 (107) 

 
     ® Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, 
che ha riscattato dalla mano dell’oppressore 
e ha radunato da terre diverse. ® 
Nell’angustia gridarono al Signore 
ed egli li liberò dalle loro angosce. 
Li guidò per una strada sicura, 
perché andassero verso una città in cui abitare. 
Ringrazino il Signore per il suo amore. ® 

 
Vedano i giusti e ne gioiscano, 
e ogni malvagio chiuda la bocca. 
Chi è saggio osservi queste cose 
e comprenderà l’amore del Signore. ® 
 
 
EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 1, 12-17 

 
Carissimo, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato 
degno di fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un 
violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia 
del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. 
Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i 
peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù 
ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che 
avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. 
Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.   
 
 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Marco 2, 13-17 
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In quel tempo. Il Signore Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava 
loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli 
si alzò e lo seguì. 
Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi 
discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con 
i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?». Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; 
io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori».    

 


