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 Proprio perchè abbiamo 
accolto con gratitudine, 
come una luce, quella 
parola che ci hai detto nel 
vangelo domenica, 
rispondendo al tentatore, 
facendo sempre riferimento 
a un linguaggio che era 
dell'esodo, proprio per 
questo sentiamo come un 
linguaggio ulteriore che 
conferma quello che poco fa 
abbiamo ascoltato dal testo 
di Matteo. Non passerà 
nulla di questa parola, tu la 
porti a compimento, e chi la 
osserverà e la insegnerà 
sarà considerato grande nel 
Regno dei cieli. È parola che 
conforta e sprona, è invito a 
rimanere così dentro 
l'itinerario che conduce alla 
pasqua, perché l'abbiamo 
proprio scritto dentro nel 
cuore, perchè non di solo 
pane vive l'uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio, e questo è 
sgaurdo che ci fa 
interpretare e vivere nella 
vita, nella preghiera questo 
cammino alla pasqua. E 
pregando poi anche gli altri 
testi che precedono 
l'annuncio del vangelo, non 

riuscivo stamattina a non sentirvi anche come un collegamento con quello che abbiamo vissuto ieri, anzi, avrei 
proprio voluto poter dire qualcosa, proprio a voi come comunità, perché quella parola severa, quasi drammatica, 
tragica, con cui maldestramente Caino risponde allo sguardo inquietante di Dio: “Ma sono forse io custode di mio 
fratello?”, ecco, questo linguaggio lo si può restituire con ben altri toni al Signore, prendendosi a cuore il proprio 
fratello, avendo cura. Ecco, in fondo ieri avete dato addio a una sorella di cui vi siete prese cura, che vi è stata cara, 
e certo, la serietà di questi abbandoni come la si sente, è come qualcosa che incide direttamente nella carne, ma 
dopo è vero poter dire Signore, pur dentro le fatiche, come ci siamo riusciti però, avevamo cura di una nostra 
sorella, e questa non è una convinzione da poco, aiuta tanto, aiuta a proseguire un cammino di comunità, aiuta a 
crederci fino in fondo al valore della comunione e della fraternità sincera. Tant'é che anche dialogando con il testo 
molto bello di Proverbi, stamattina, davvero sentiamo quanto sia efficace e sopratutto concreta quella presenza 
solidale, assidua del Signore che tiene a bada la paura: “Quando ti coricherai non avrai paura, ti coricherai e il tuo 
sonno sarà dolce, non temerai per uno spavento improvviso”, sono sentimenti che sono passati  anche tra di noi in 
queste ore, in questi giorni, perché il venire della morte porta anche smarrimento, paura, senso di precarietà e 



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

incertezza, ma come ci fa bene sapere che Tu vegli sul nostro cammino, Signore, continui a vegliarlo, come dice il 
salmo antico, non si addormenta il custode di Israele, veglia suoi tuoi passi, il custode di Israele. Ecco, anche oggi 
può essere anche un modo con cui condividiamo insieme la fede, la speranza, e ci rinsaldiamo in una carità 
sincera, proprio mentre il Signore ci ha chiesto un momento di prova, un congedo comunque sofferto. Intendo 
dire comunque con umiltà, ma con verità, che questa vicinanza è stata reale, continua ad esserlo e che il senso di 
pace continua ad essere il dono con cui tu, Signore, accompagni i nostri passi. 

29.02.2012  

MERCOLEDI  DELLA I SETTIMANA DI QUARESIMA 

  

GENESI 
Lettura del libro della Genesi 4, 1-16 

  

 
In quei giorni. Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un 
uomo grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre 
Caino era lavoratore del suolo. 
Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua 
volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì 
Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a 
Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo 
alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo 
dominerai». 
Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo 
uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse 
io il custode di mio fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal 
suolo! Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello 
dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai 
sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi 
scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e 
chiunque mi incontrerà mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la 
vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. 
Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden.    

  

 
SALMO 
Sal 118 (119), 9-16 

 
 
    ®   Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola. 

 
 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
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Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. ® 

 
 
Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti. ® 

 
 
Con le mie labbra ho raccontato 
tutti i giudizi della tua bocca. 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze. ® 
 
Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola. ® 

 
 
 
PROVERBI 
Lettura del libro dei Proverbi 3, 19-26 

 
Il Signore ha fondato la terra con sapienza, / ha consolidato i cieli con intelligenza; / con la sua scienza si 
aprirono gli abissi / e le nubi stillano rugiada. / Figlio mio, custodisci il consiglio e la riflessione / né mai 
si allontanino dai tuoi occhi: / saranno vita per te / e ornamento per il tuo collo. / Allora camminerai 
sicuro per la tua strada / e il tuo piede non inciamperà. / Quando ti coricherai, non avrai paura; / ti 
coricherai e il tuo sonno sarà dolce. / Non temerai per uno spavento improvviso, / né per la rovina degli 
empi quando essa verrà, / perché il Signore sarà la tua sicurezza / e preserverà il tuo piede dal laccio.        
 
 
 
VANGELO 
 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 5, 17-19 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché 
non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto 
sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare 
altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà 
considerato grande nel regno dei cieli». 
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   Carmelo di Concenedo, 29 febbraio ’12 


