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

Ci sono dei momenti, sia personali che di comunità, 
dove si avverte l'urgenza di ri-partire, di ri-nascere. 
Quello di cui parla il testo stamattina dal secondo libro 
dei Re è un momento così, e la figura bella e 
spiritualmente significativa di Giosia, re, ne fa da 
auspicio. Ed è interessante, è sempre una parola che ci 
parla, parla a noi anche stamattina, toccare con mano 
come un momento così può far rinascere. Che cosa c'è 
di così forte per rimettere in cammino dopo una 
continua dispersione di idolatria, dove la fedeltà al 
Signore era stata largamente compromessa e in tanti 
modi, mettendo di nuovo al centro il racconto 
dell'amore di Dio, la parola che annuncia l'esodo che 
Dio ha vissuto con il suo popolo. E poi la convocazione 
di tutti attorno a questa parola, per poi rinnovare il rito 
di alleanza. Ecco, qui si può rinascere, da qui si può 
ripartire, ed è una di quelle pagine che fanno da pietra, 

che ricorda quasi come una sorta di pilastro portante di un cammino dopo interrotto da tante 
contraddizioni, e come la sentiamo di grande attualità una pagina così perché se è il tempo di 
rinascere, da che cosa rinasciamo anche noi, se non dalla parola che ci convoca attorno alla 
comunione con il Signore e se non dal rito della sua pasqua? Ecco questa è una pagina che ridice 
qualcosa di intramontabile e che non si può smarrire lungo la strada, perché questa è la risorsa più 
vera di un popolo in cammino. Dopo, il dono di oggi si arricchisce con questa pagina del vangelo 
di Luca, dapprima questa indisponibilità di Gesù a farsi riconoscere come un mediatore che cerca 
di realizzare le condizioni per una eredità, no, non si mette in un vestito così, non accetta di essere 
riconosciuto così, ha da custodire una chiamata altra, diversa e semmai da qui riparte questa 
domanda per rilanciare una riflessione più profonda. Questa parabola notissima dell'uomo ricco 
con un raccolto abbondante e che adesso basta, ho di che disporre per sempre, posso stare 
assolutamente tranquillo, e invece, nessuno è padrone della propria vita, della sua lunghezza, del 
futuro. Nessuno, né Lui, né noi. E allora da qui nasce quella riflessione di grande sapienza la vita 
tua non dipende da quello che tu hai, non è quantificabile così il valore della nostra vita agli occhi 
del Signore, ma dai tesori che hai accumulato e che valgono per Lui, non dai beni che ti sei messo 
via, che ti hanno riempito il granaio. Questo riportare al cuore lo sguardo perché è ciò che c'è nel 
cuore e che poi conduce le scelte, i passi della vita, quanto costituisce davvero il criterio di 
valutazione che Dio ha, questa sapienza di vangelo ci entri nel cuore, anch'essa è parola di una 
grande utilità e attuale come non mai, quante illusioni infinite nascono e rinascono anche ai tempi 
nostri, e cosa non si fa pur di avere, pur di mettere via. Come ci fa bene il riascolto di una parola 
così diversa e così libera, parola che stamattina è detta anche per  noi. 
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