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

 Questo fascino straordinario del nome di Dio che è amore, e 

questa è la parola che ha catturato il cuore e la vita di Santa 

Teresa Margherita Redi, fino al punto da farne divenire una 

testimone limpidissima, una vita interamente pervasa da 

questa vocazione ad amare. Ed era stato Dio da lontano a 

parlarci così di sé, poco fa abbiamo udito quella pagina, 

sempre intensissima ogni volta che la ascoltiamo, è davvero 

preghiera, del profeta Osea: “Ti farò mia sposa per sempre”, 

dice al popolo di Dio, “ti farò mia sposa nella giustizia e nel 

diritto”, e questa è immagina che parla da sé e che dice 

moltissimo del cuore e del volto di Dio. E quando poi questo 

non è rimasto solo immagine promessa, annuncio, ma è 

divenuto concretamente presenza, l'amore di Dio che si fa 

presente nel volto di Gesù, allora l'imperativo che ne nasce è 

quello che abbiamo udito dalla pagina di Giovanni, “rimanete 

nel mio amore”, ecco questa è la legge nuova, questa è la 

parola nuova, questa è la chiamata di sempre, che attraversa 

ogni situazione di vocazione cristiana, rimanere nell'amore di 

Dio, quel dimorare incessante che poi rende anche capaci di 

divenirne segno, figura, preludio. E questa lo si capisce bene 

come possa diventare la passione dominante della vita, 

all'interno delle situazioni le più diverse, Paolo da parte sua 

tutto questo l'ascolta come un invito a un cammino 

incessante per scrutare le imperscrutabili ricchezza di Cristo, 

per toccare con mano, la profondità, l'altezza, la latitudine, 

l'immensità dell'amore di Dio e la vita dell'apostolo è 

divenuta interamente protesa a scoprire da vicino, attraverso 

la famigliarità profonda con l'evangelo del Signore, attraverso 

l'esperienza viva di una carità fraterna profonda condivisa a 

conoscere questo volto di Dio, questo nome di Dio, vocazione 

di sempre, vocazione di tutti. E stamattina la liturgia ci chiama 

a toccarlo con mano tutto questo, e sentirlo come grazia e 

dono che si rinnova, come chiamata che da' volto ad ogni nostro giorno, anche ad oggi, davvero Signore aiutaci a 

rimanere nel tuo amore.  
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