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 Forse la domanda più curiosa che c'è nel 
vangelo questa, quando i Giudei stupiti 
dell'incontro con Gesù, si chiedevano: come 
mai costui conosce le Scritture senza avere 
studiato? Davvero curiosa, conoscere senza 
avere studiato. Certo, probabilmente Gesù 
sorriderebbe per questa domanda, una 
domanda comunque che ci aiuta a scorgere 
un sentiero quanto vero, che c'è una 
conoscenza e un amore alla parola che è 
ancora più forte e spesso ante cede la 
possibilità di uno studio della parola, è vero. 
La memoria che oggi celebriamo come 
solennità, come giornata carissima per tutto 
il vostro ordine, carissima per tutta la chiesa, 
è testimonianza che questa parola è 
accaduta, accade, è davvero percorso 
sempre possibile, è una delle cose che mi 

toccano di più, se dovessi usare il verbo più giusto, che mi commuovono di più, quando vedo 
che uomini, donne, giovani, adulti semplici, assolutamente semplici, hai la sensazione che 
conoscono le Scritture senza averle studiate, magari le incontro al giovedì sera, non glielo 
dico, ma mi accorgo che è così, c'è qualcosa che  introduce nella ricchezza della parola prima 
ancora che tu abbia potuto esplorarla. Ci direbbe Santa Teresa è il desiderio, il desiderio 
della parola, quella di cui ci ha parlato poco fa il salmo, bellissimo salmo, sia la pagina dal 
testo della Sapienza che, se la sentiamo come pagina posta sulle labbra di Teresa, dice 
davvero qualcosa di assolutamente ardente in questa donna, la sua sete di Dio, il desiderio di 
Lui, “implorai e venne in me lo Spirito della Sapienza, la preferii a scettri e a troni, stimai un 
nulla la ricchezza al suo confronto, perché tutto l'oro al sua confronto è un po' di sabbia. 
L'amai più della salute e della bellezza ”, questo è un desiderio di una intensità straordinaria, 
davvero desiderio, sete del Signore, desiderio di accesso a Lui e tutto questo poi è diventata 
l'anima della sua vita, la forza della sua esperienza spirituale, voi la conoscete 
immensamente meglio di me. E di questa esperienza spirituale il vostro carisma si avvale 
quotidianamente, per cui noi abbiamo bisogno di una vocazione come la vostra, abbiamo 
bisogno di sapere che ci sono dei carmeli dentro il cammino della chiesa di oggi, che ci sono 
spazi dove donne cercano con tutte le loro forze e con un desiderio vivo del cuore il Volto del 
Dio vivente. Un'esperienza spirituale, certo, ci direbbe Paolo, nel brano ai Romani che 
abbiamo ascoltato poco fa, però esperienza spirituale che ti fa venire dall'interno gemiti 
inesprimibili, come qualcosa che tracima dal cuore e ad un certo punto senti come il 
linguaggio più vero della tua vita. Davvero abbiamo bisogno di una vocazione come la vostra, 
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abbiamo bisogno di voi, semplicemente, e con anche il desiderio che una vocazione così non 
rimanga solo vostra, ma che in qualche modo contagi ogni situazione e vocazione di uomo e 
di donna, di comunità, di chiesa oggi, senza una forte esperienza e un forte desiderio 
contemplativo è difficile oggi interpretare il servizio e la testimonianza al vangelo, anzi, 
francamente è impossibile. E allora la festa di oggi sta parlando a tutta la chiesa, festa 
carissima per voi, siamo contenti di poter pregare insieme, ma insieme siamo contenti che 
questa festa sia per la chiesa intera, dottore della chiesa, come a dire luogo di una sapienza 
che poi si irradia come luce ovunque. Di questa luce, Signore, oggi vorremmo un poco 
avvalerci come dono e come grazia, come segno della tua benevolenza. 

Carmelo di Concenedo, 15 ottobre 


