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

 Le abbiamo sentite come parole 
importanti, belle, persuasive quelle 
che anche oggi vengono proclamate, 
nelle scorse settimane le solennità dei 
Santi e dei morti ci hanno fatto 
riascoltare parole così. E stamattina 
hanno un sapore di famiglia, perché ci 
rimandano a volti, a persone, a 
presenze che sono care nella casa del 
Carmelo e proprio per questo, proprio 
per questa connotazione di affetto e di 
vicinanza, le parole della Scrittura ci 
giungono ancora più luminose. Da quel 
futuro inimmaginabile di cui parla il 
profeta, quello del banchetto gioioso, 
quella della morte che non durerà più: 
“Eliminerà la morte per sempre”, dice 
Isaia, oppure quando sentivamo lo 
stupore di Paolo, che nel rincuorare la 
fede dei suoi fratelli, dice: ma, se 
proprio quando eravamo più lontani, 
dei peccatori, noi siamo stati amati, 
cercati e salvati, ma pensa adesso, che 
abbiamo ricevuto il dono della 
rigenerazione in Cristo Gesù. Ma 
adesso siamo proprio di casa, 
famigliari, siamo davvero appartenenti 
a Lui, e sentire queste parole, divenute 
pienamente vere per chi ci ha lasciato, 
anche per chi recentemente lasciato, 

anche in quest'ultimo scorcio di mesi e di anni. E come congedi che abbiamo vissuto da vicino, suor Maria Amata, 
padre Giuliano, suor Stefania, e sentire queste parole della fede, sono parole vere, in pienezza, le abbiamo sempre 
sentite vere e adesso come ci piace vederle realizzate in chi non è più tra noi. Quando poi questo diventa 
preghiera e proclamazione di fiducia sulle labbra di Gesù allora la gratitudine diventa davvero grandissima. 
“Questa è la volontà del Padre: che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato”. Allora non abbiamo perso degli 
amici, delle presenze care, sono legate al Signore, sono parte della vita di Dio e della casa di Dio. Ecco, la liturgia, 
che giustamente amate sentire famigliare nella tradizione del Carmelo, questa liturgia ne esce illuminata fino in 
fondo dalla parola che la sta attraversando.  

(Commemorazione dei defunti carmelitani) 


