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 Sentiamo il desiderio di pregare, Signore, con una 
intensità di fede che la festa di oggi merita, per questo 
andiamo a raccogliere alcuni simboli che ci consegna 
attraverso questa parola, che accompagna e orienta la 
festa di oggi. E il primo grande simbolo è il monte, certo 
il monte Carmelo, Elia lo aveva frequentato e lo 
conosceva benissimo, ma il monte sarebbe rimasto un 
tema caro nel cammino del popolo di Dio, un tema caro 
a Gesù, sul monte Gesù si trasfigura, è dal monte che ci 
consegna la pagina splendida delle Beatitudini, è sul 
monte che fa dono della propria vita, fuori di 
Gerusalemme. Ora proprio questo sentiamo che è il 
primo grande augurio che la liturgia ci mette nel cuore, 

il monte come lo spazio dell'incontro con il Signore, della intimità con Lui, il luogo della 
comunione. “Chi potrà varcare, Signore, la tua soglia, chi posare il piede sul tuo monte 
santo”, pregavamo così poco fa nel salmo, dicendo che siamo disposti a lasciarci condurre 
da te, Maria, in questa salita al monte e il monte è Gesù. E questo è un dono che 
vorremmo custodire stamattina, come un invito prezioso, come una parola che ci aiuta 
nella fede, come una indicazione autorevole, aiutiamoci a salire il monte e abitarlo il 
monte, così con questa intensità di rapporto, questa è attesa che viene da Dio e la 
vorremmo raccogliere con l'animo dei figli che implorano il dono di saperlo fare. E meno 
evidente, ma non meno importante, un secondo simbolo che il testo dei Galati ci 
consegna, quando proprio in avvio di questo brano, breve ma intenso, Paolo parla di 
pienezza del tempo, a pensarci bene, questa parola ci sorprende, perché il tempo 
sembrerebbe una successione di momenti sempre uguali, ieri, oggi, domani, giugno, 
luglio, agosto, un anno, e poi un altro anno, cosa vuol dire parlare di pienezza del tempo 
allora? Sembra volerci dire, Paolo, allora non è tutto uguale, è uguale la successione, ma 
ciò che accade può avere un peso estremamente differente, quello che è accaduto con il 
nascere di Gesù da una donna, dice l'apostolo, “mandò suo Figlio, nato da donna, nato 
sotto la legge” è qualcosa che non sta nella normalità dei doni, abita i giorni normali, 
abita il nostro tempo, il nostro tempo di uomini e di donne in cammino, certo, però è un 
altro livello, questo è il dono di Dio, questa è la presenza di Dio, questo è l'incarnarsi del 
Figlio di Dio, questa è la consegna vera, che rende possibile una chiamata a vivere 
l'avventura cristiana e questa parola come è bella udirla insieme con questa disponibilità 
d'animo. Raccolgo infine il terzo grande simbolo e questo è il simbolo di una consegna, 
Giovanni lo racconta come spazio di quel momento drammatico nell'ora della morte di 
Gesù, presso la sua croce, quando vedendo la Madre e lì accanto a lei il discepolo che egli 
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amava Gesù disse alla Madre: Donna ecco tuo figlio, e al discepolo, ecco la tua Madre. 
Quando entriamo bene nel senso di queste parole cogliamo che c'è molto di più del 
prenderti cura di lei, e lei si prenderà cura di te, certo, ma è molto di più, è l'invito ad 
ospitarla come presenza preziosa, come cosa grande, come una presenza irrinunciabile, 
quello dove convergono poi gli affetti, dove il cuore va a parare, dove l'attesa si fa colma 
di desiderio. Vuol dire accogliere la presenza materna, come quella di Maria, come un 
dono che Gesù ci consegna nel momento dove regala la sua vita e la perde per amore di 
tutti noi. Ecco, tre grandi simboli e sufficienti per dire che non esteriormente questa è 
festa grande, ma per quello che celebriamo e immagino poi la forza di questi tre simboli 
per la vostra vita di vita consacrata, per la vostra vita di comunità, questa salita al monte 
ed abitarlo il monte, questa percezione che Gesù è al centro della storia e del tempo, 
questa consegna di una presenza amorevole come quella di Maria, questi sono punti che 
sostengono un'esperienza di vita consacrata e come ci piace immaginare che voi siete 
una comunità che ci aiuta a vivere così e a vivere con intensità una consegna come 
questa. E dopo siete contente anche voi che una consegna così non sia fatta solo a voi, 
ma sia fatta a tutti noi, questi tre simboli parlano a tutti noi, alla vocazione di ciascuno di 
noi. Dopo ci fa bene sapere che per quello che siete e per come vivete ci aiutate a viverle 
e a crederle parole come queste, per questo la solennità di oggi, della Madonna del 
Carmelo, è una solennità che ci tocca, dove abbiamo voglia di una preghiera sincera e di 
un ascolto libero e gioioso. 

Carmelo di Concenedo, 16 luglio 


