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

 

IL SIGNORE 

HA PORTATO A COMPIMENTO LA SUA PROMESSA 

L'intento dominante in queste parole di consegna autorevole di Mosè al suo popolo è 
proprio quello del tenere il cuore lontano dagli idoli. Anche stamattina la pagina ce lo ha 
fatto ascoltare con grande intensità e questo vuol dire un progressivo cammino di 
purificazione del cuore perché il cuore possa poi totalmente convergere attorno al Signore 
e alla sua parola. In fondo l'esperienza spirituale dell'esodo si giocava e si gioca oggi 
ancora attorno a questo, va veramente vissuto questo progressivo  aderire del cuore e della 
vita al Signore e alla sua parola con quella presa di distanza sempre più autentica da tutto 
ciò che diventa idolo necessariamente alternativo a Dio, se è idolo, e questo come ci fa 
risuonare sempre feconda e vera quella parola di invito alla conversione che poi Gesù 
avrebbe posto al cuore del suo vangelo. E poi dono è anche questa pagina del vangelo di 
Luca, persino Giovanni Battista è ad un certo punto attraversato dal dubbio “davvero sarà 
Lui o altri dobbiamo attendere”, come a dire che tutto l'apparire di Gesù era di per sé così 
naturale e così povero e semplice che anche un uomo profondamente dedicato  alle 
scritture e alle profezie sente il bisogno di ricevere una certezza, “andate a dire se Lui o 
altri dobbiamo attendere”. Ogni volta il percorso della fede è attraversato o attraversabile 
comunque dal dubbio, fa parte del cammino della fede, dell'affidarsi ai progetti sempre 
sorprendenti e nuovi di Dio. E come è bella comunque la risposta che Gesù da perché la 
riportino a Giovanni, “andate a dire che... “, ecco,  l'esercizio della misericordia che Lui 
sta vivendo con i poveri, con i ciechi, gli zoppi, i lebbrosi, i sordi, i morti, ecco questo è 
garanzia che il tempio si è compiuto e che il Signore ha portato a compimento la sua 
promessa. E accanto a questo esercizio della compassione, che dice  la garanzia di Dio che 
è davvero fedele al suo popolo e ne prende cura, dite che ai poveri è annunciata la buona 
notizia. Ecco, questo sarà sufficiente, ai poveri  è detta la buona notizia, ci sta  
riconducendo al cuore del suo vangelo Gesù. Ai poveri, anche per noi, oggi venga 
annunciata la buona notizia.  
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