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 Le pagine più frequenti del testo del 
Cantico sono quelle dell'amata che 
cerca, e a volte con angoscia, perché 
teme di averlo smarrito il suo Amato, 
però c'è anche la pagina di stamattina 
che capovolge la prospettiva, qui è il 
Re, dice il salmo: “Che si è invaghito 
della tua bellezza, sei tu che mi hai 
rapito il cuore, sorella mia, mia sposa”. 
E questo, certo, è un linguaggio che, al 
di là delle immagini, commenta in una 
maniera davvero profonda e grande il  
mistero del Natale, che certo è stato 
evento, spazio dove si compie 
un'attesa che è nostra, e diventa 
comunione con Lui, ma è, e forse 
sopratutto, è il gesto con cui Lui ha 
scelto di amare noi per primi, Lui, 
direbbe il Cantico si è invaghito di noi. 
E sappiamo, queste non sono immagini 
esagerate, chi sta dentro l'annuncio 

della Parola e se ne lascia condurre, sa che questo linguaggio intensissimo che fa riferimento 
alle relazioni più grandi della vita, è un linguaggio assolutamente vero, Dio ha perseguito 
questa strada. E mi immagino che sapore di dono abbia una pagina così stamattina per tutti 
noi e per voi, questo momento che conclude gli esercizi, anche con le sorelle che non sono 
potute rimanere stamattina, sentire che è vera anche questa seconda prospettiva, anzi, forse 
ancora più vera della nostra attesa di Lui. E tutto questo dice come riconoscere in questa 
profondità di relazione con il Signore, la radice più autentica della nostra vocazione, dopo 
essa prenderà le forme diversificate, certo, ma però la posta in gioco è di questo livello, non 
di meno di questo, sia perché la nostra ricerca di Lui vorrebbe raggiungere questa pienezza 
di relazione, ma sia, e sopratutto, perché la Sua attesa, Sua, verso di noi è quella di uno che 
appassionatamente ha scelto di amarci. E questo è il congedo più bello da giornate che 
hanno fatto da spazio spirituale e da ristoro grande, è davvero il congedo più bello. Quando 
in esordio richiamavo quella frase della tradizione mistica e spirituale “Gesù, è la mia ferita”, 
come prende verità a fronte di queste parole che stamattina la liturgia ci regala. E allora un 
vincolo così ha bisogno di essere onorato con una fedeltà senza sconti, la severa 
ammonizione del testo di Matteo l'ha dentro, questo per sempre che definisce la totalità di 
un dono, la stabilità di un rapporto, la pienezza di senso di una relazione, quella appunto tra 
noi e il Signore, tra il Signore e noi. E questa è relazione feconda, quella “chiesa santa e 
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purificata con il lavacro dell'acqua mediante la Parola, tutta gloriosa, senza macchia né ruga, 
o alcunché di simile, ma santa e immacolata”, Paolo ci ha detto questo poco fa, è il dono 
davvero che nasce da questa relazione profonda, come a dire che la dedicazione di sé al 
Signore, come il dono in pienezza che il Signore fa di sé a noi, costituisce un rapporto che 
non può non esprimersi come rapporto di vita, come rapporto fecondo, come rapporto che 
poi, prima o poi, farà fiorire i colori del vangelo nella vita. Ecco, questa è la grazia per la 
quale diciamo la nostra gratitudine, Signore, ma è anche la grazia che invochiamo per il 
nostro cammino, abbia questa densità, la relazione con il Signore, alla pari alla densità che 
Tu hai avuto per noi scegliendoci. 

Carmelo di Concenedo, 8 gennaio 

 


