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 Certo lo so che farete, anzi forse avete già incominciato a farlo 
nella preghiera di questo giorno caro e solenne, dove celebriamo 
una figura luminosa e grande per la Chiesa tutta, ma certo dentro 
una tradizione spirituale come quella del Carmelo, una figura 
straordinaria. Quello dell'abbinare magari  la parola della Scrittura 
che accompagna questa eucarestia con frasi, sentimenti, 
testimonianze che davvero hanno riempito il cuore di Santa 
Teresina. Davvero perché allora la preghiera guadagna anche in 
profondità e bellezza, vedere che immediatamente il vangelo passa 
da una ragazza giovane ad una infinità di uomini e di donne che se 
ne pongono in ascolto e che sono guidati da questo a dire ma il 
vangelo sta vivendo, sta vivendo nel cuore della gente di oggi. 
Anche tra poco il ritiro che propongo come ogni sabato questa 
mattina sarà precisamente su questo vangelo e sulla testimonianza 
che ne ha dato lei, dal Carmelo di Lisieux. Ma qualche spunto solo 
unicamente perché la parola ci aiuti a rendere grazie nella lode di 
questa eucarestia solenne, del resto perché mai è stata 
autorevolmente definita Santa Teresa “Parola di Dio per il nostro 
tempo”, per la trasparenza di una vita, e di una vita brevissima per 
intero dedicata alla ricerca del volto del Signore e questo diventa 
parola di Dio che parla, come se il vangelo traboccasse fuori dal 
testo ed entrasse davvero nel tessuto reale delle persone, il suo, il 
nostro, perché non il nostro? Questa è chiamata, no? Questa è 
vocazione di tutti, no? Ebbene, quando penso ad alcuni passaggi 
della sua riflessione come ci commenterebbe quella espressione 
che fa riferimento agli affaticati e agli oppressi che cercano 
ristoro? Si è sentita solidale con chi è nel buio della ricerca, nella 
fatica e nel travaglio di una vita si è seduta alla mensa dei 
peccatori, un'espressione felicissima che dice l'intensa solidarietà 
con la storia reale e sofferta del tempo suo e nostro, tanta gente 
che soffre di essere lontana da Dio, che non c'è la fa' a riconoscersi 
amico di Dio, che si pensa definitivamente esclusa dall'amore 
benevolo di Dio, quello di cui il profeta ci ha parlato poco fa', e 
questa prova l'ha attraversata in un buio quasi incomprensibile 
nella sua giovanissima vita. Ma come la commenterebbe, cosa ci 
direbbe, vedi questa è la tua via, questa è la piccola via, direbbe 
lei, di chi sa riconoscere l'amore misericordioso di Dio, e lo sa 
riconoscere nelle pieghe reali anche di passaggi duri e di prove 
della vita, non ha mai rinunciato, questa è la forza dei piccoli, ha 

cercate la sua piccola via, mai, perché i piccoli comprendono i misteri del Regno,  non hanno la pesantezza dei sapienti e degli 
intelligenti schiacciati dalla loro cultura, hanno l'agilità e la freschezza e il desiderio tipico di chi davvero cerca una vicinanza 
profonda con il Signore. Ogni stagione della vita, anche quelle magari più travagliate lasciano vedere ai piccoli che si affidano 
al Signore la loro piccola via, e se ne può uscire di scena a, ventiquattro anni una ragazza così, ma con dentro una illimitata 
capacità d'amore, è impressionante accostare la ristrettezza degli spazi del Carmelo di Lisieux con il dilatarsi progressivo del 
cuore di questa ragazza, della sua capacità d'amare, non c'è misura stretta che possa vincolarla, l'amore è più forte di ogni 
confine, va oltre, dilaga, arriva quanto tu e dove tu mai avessi pensato che potesse arrivare. Ecco, ma dopo come la sapete 
arricchire molto meglio di me la preghiera di oggi, certo mi piace dirvi oggi, perché è un giorno caro oggi, anche dell'inizio 
della vostra presenza qua, ventisei anni fa', mi piace dirvi che è un dono la vostra presenza, ve lo direbbe tanta gente, che vi ha 
anche conosciuto prima di me, certamente per questi due anni e mezzo che anch'io sono vicinissimo, come vi dico è un dono la 
vostra presenza, è un dono! E se poi con la vostra presenza ci aiutate a cogliere quotidianamente per come siete, per come fate, 
per come pregate, per come accogliete che questo vangelo sta vivendo nel cuore dei piccoli e dei semplici i oggi, sia benedetta 
una presenza così, e il Signore continuerà a benedirla e ad accompagnarla. Davvero questo è il rendimento di grazie, questa è 
una maniera bella e sincera per celebrare una solennità che ci è cara. 
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