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 Era un momento di 
smarrimento grave quello di 
Giacobbe, vagava solitario, 
con la sensazione che i 
rapporti più veri si erano 
rotti, con fratello oramai 
minacciato di morte dopo 
l'inganno della 
primogenitura, con la terra 
che doveva lasciare per 
mettersi in fuga, con Dio 
perché non era stato leale. 
E lo smarrimento è grave, ci 
rimanda a quei possibili 
tempi della vita dove hai la 
sensazione di non avere più 
un ancora, di non sapere 
più quale meta raggiungere 
e quindi di non sapere più 
quale sentiero 
intraprendere. Ma proprio 
all'interno di un momento 
così tormentato e 
difficilissimo, lo abbiamo 

udito, questo affacciarsi di Dio che assume subito una ricchezza di risonanza e Giacobbe ne esce profondamente 
segnato. Anzitutto ci sei, Signore, hai continuato a vegliare su di me, non solo, ci sei e ti ricordi della promessa, 
quella che hai fatto ad Abramo, quella che hai rinnovato al mio padre Isacco, quella che anch'io ho da lui ricevuto. 
Ed è talmente vero questo che abbiamo udito le parole di nuovo ridetta con una solennità quasi maestosa questa 
promessa, le parole pronunciate  dal testo di Genesi non dicono solo non mi sono scordato, ma c'è una pienezza di 
benedizione come  futuro tuo della tua vita e della tua discendenza. E quel luogo diventerà luogo di una memoria 
viva, Betel, non più con il nome antico, per dire questo è suolo sacro, ho fatto l'esperienza viva di Dio, e si rimette 
in cammino, ritrova le ragioni dell'affidarsi e del credere. Quando poco fa il libro dei Proverbi con un'espressione 
particolarmente incisiva ci ha detto, Giacobbe lo ha vissuto in pienezza, questa è una parola che intercetta 
ciascuno di noi, perché abbiamo ragioni penso, e proprio tante, per dire è proprio una parola vera. Dice: “Colui che 
veglia sulla tua vita, lo sa”, lo sa chi sei, lo sa dove sei, lo sa dove vuoi andare, lo sa e davvero Lui peserà il tuo 
cuore e non ha il tono della minaccia questa espressione, piuttosto la sollecitazione forte ad una rettitudine 
interiore autentica, peserà il tuo cuore. Sta concludendosi il discorso della montagna che da quattro settimane  sta 
accompagnando, come una lectio continua, il nostro celebrare verso la pasqua, e proprio perché anche nella sua 
fase conclusiva le immagini che ci regala stamattina abbiamo proprio bisogno di assumerle come una consegna 
ultima per dire guarda è così, il Maestro te lo dice, se vuoi diventare discepolo entra per la porta stretta, c'è la 
consapevolezza di Gesù di  

avere detto una parola esigente, luminosa certo, la grande indimenticabile parola, il cuore del vangelo, il discorso 
della montagna, però è esigente, però è dura, è una porta stretta quindi quella che sei chiamato a varcare. Il 
cammino della fede non è semplice, ti domanda il travaglio del cuore che ogni volta si affida e si riaffida a Dio, ti 
domanda ogni giorno di riconoscere il suo primato, perché sia Lui a guidare la tua vita, la nostra vita. E tutto 
questo come vorremmo accoglierlo, penso che questi giorni di quaresima ci abbiamo davvero costantemente 
confortato nella direzione di quella scelta sostanziale della vita che è quella dell'apprendere di essere discepoli di 



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

Gesù, e a vivere con la logica dell'evangelo, con nel cuore l'evangelo, come una sorta di fuoco che ti arde dentro. 
Bene, questo ricordalo sempre, sarà qualcosa di impegnativo, lo sperimenterai ogni volta, è una porta stretta, però 
poi entri, entri davvero. L'esperienza del discepolato, pur dentro le nostre fragilità, si realizza, questo era la 
chiamata più vera e sostanziale di ciascuno di noi. Oggi, Signore, in questo parola vorremmo stare in preghiera e 
dimorare perché il passo verso la tua pasqua riprenda sollecito il proprio cammino.  

 


