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 Finalmente sono riuscito a venire 
a celebrare una eucarestia da voi, 
non per colpa vostra  
naturalmente, ma perché preso da 
tante cose, tante parrocchie, la 
benedizione alle famiglie, e sono 
qui. Tra l'altro con questa 
responsabilità di dire due parole 
nella circostanza della memoria di 
S. Giovanni della Croce, una figura 
molto impegnativa nella vita 
spirituale di ciascuno, così ricca di 
vivacità interiore, di profondità di 
cuore e di intuizioni luminose sul 
Signore, sul suo Amore. Io dico 
solo tre semplicissime cose a 
partire dalle letture, sono delle 
provocazioni quelle che faccio 

sopratutto a me, poi se servono anche a voi, speriamo che vi aiutino nella vostra vita 
spirituale. Nella prima lettura Isaia ci propone una serie di verbi che mettono in risalto 
l'attenzione, la premura di Dio verso di noi, sono verbi di predilezione, di vicinanza, di 
affetto, verbi che rincuorano, che mettono in risalto il suo amore fedele e incondizionato.  
Pensando alla esperienza di S. Giovanni che ha sperimentato la notte oscura della fede e 
della ricerca, la notte in cui ha percepito il silenzio di Dio, in cui ha capito l'evangelica 
proposta del perdersi per ritrovarsi, ecco mi pare che queste parole del profeta siano non 
solo consolazione, ma siano sopratutto il sigillo di un cammino, un cammino di ricerca 
arrivato finalmente alla sua meta. E dunque questo non temere, tu mi appartiene, mi sei 
prezioso agli occhi, sembra proprio l'abbraccio che si realizza con l'Amato, la certezza di un 
Amore che non ti tradisce. Un secondo pensiero me lo suggerisce S. Paolo nella lettera ai 
Romani, con queste affermazioni che sono molto impegnative: “Tutto concorre al bene di 
coloro che amano Dio”, e paradossalmente concorre al bene anche la sofferenza, tante volte 
si incontra gente che di fronte alla sofferenza perde la fede o comunque si trova disarmata e 
vede la sofferenza quasi come un castigo di Dio, cosa ho fatto perché mi capitano queste 
cose? Paolo dice che tutto concorre al bene, tutto vuol dire appunto tutto, e ho trovato nel 
Cantico Spirituale di S. Giovanni, dopo quella affermazione che mette in risalto il significato 
di questa espressione di Paolo: “E' assolutamente impossibile arrivare alla densa ricchezza 
della sapienza di Dio, se non affrontando prima un gran numero di fatiche, soffrendo in 
molte maniere” e Paolo addirittura dice che “siamo predestinati ad essere conformi 
all'immagine del Figlio suo”, e noi sappiamo che l'immagine per eccellenza di Gesù è la 
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croce, il crocifisso. E S. Giovanni che dice ancora: “L'anima che brama la divina sapienza 
desidera prima veramente di entrare nella densità della croce”. Queste parole fanno anche 
un po' paura, perché dopo la croce vuol dire anche la concretezza della fatica di accettare 
quello che noi non vorremmo. E credo che questa sottolineatura di S. Giovanni metta 
proprio in risalto come l'accoglienza della sofferenza non è masochismo, ma è condivisione 
della decisione di Cristo di fare la volontà del Padre, far la volontà senza riserve, né grandi, 
né piccole, senza sconti, fino ad arrivare a imitare Gesù che sulla croce dice: “Padre nelle tue 
mani affido la mia vita”. E infine il vangelo, è molto impegnativa questa pagina, dico solo 
qualche indicazione che mi viene dalla vita pastorale, io credo che una delle più grandi 
tentazioni dei cristiani nella storia sia quella di fuggire il mondo, di costruire un mondo a 
immagine e somiglianza del nostro pensiero, oppure di andarsene dal mondo fondando città 
ideali ispirate al vangelo, luoghi profetici che si contrappongono alla follia della 
contemporaneità, però Gesù non è di questo parere, ci è questo di restare nel mondo, di 
fecondare il mondo, di amarne gli aspetti luminosi, sapendo però che la mentalità mondana 
può diluire il vino buono del vangelo, fino a renderlo insapore. Ci è questo di restare in città 
e fecondare la quotidianità, di far lievitare con l'amore la pasta della storia, e vedevo come 
qualcosa di singolare come proprio oggi, ricordando S. Giovanni della Croce, la liturgia ci 
faccia riflettere su queste tensioni, in riferimento appunto alla nostra testimonianza 
cristiana. Sembrerebbe una contraddizione, questa pagina di vangelo riferita a S. Giovanni 
della Croce che ha vissuto la sua consacrazione al Signore in qualche modo separato dal 
mondo, mi pare invece che questa parola ci è messa qui per dire che c'è bisogno che 
qualcuno stenda ancora la mano e mostri con il dito la meta verso cui siamo orientati, Cristo 
Crocifisso. E per poter restare costantemente orientati al Signore dobbiamo fare spazio in 
noi alla verità, all'autenticità che deriva dall'accogliere in noi la parola di Dio, e allora ci viene 
chiesto di fare in modo che la parola di Dio dimori abbondantemente tra noi, nel nostro 
cuore, affinché possiamo restare sul monte luminosi, con la semplicità della nostra 
vocazione, dando testimonianza al vangelo. Ecco il vostro impegno sia proprio questo, di 
vivere la contemplazione in modo che il mondo creda e credendo abbia la vita. 

Carmelo di Concenedo, 14 dicembre 

 


