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 Sembra proprio che ci vogliano suggerire 
degli itinerari intensi, profondi, di autentica 
esperienza spirituale queste pagine che 
stiamo ascoltando nella solennità di 
Giovanni della Croce, questa sezione della 
preghiera sacerdotale di Gesù tutta intrisa di 
comunione profonda tra il Signore e il Padre: 
“Come tu Padre sei in me e io in te, anch'essi 
siano in noi una cosa sola, perché il monda 
creda che tu mi hai mandato”. Per chi 
conosce bene come voi il tracciato spirituale 
di Giovanni della Croce queste parole come 
davvero evocano una direzione di cammino 
e di esperienza spirituale altissima. Come il 
tracciato di Paolo che poco fa ascoltavamo 
dal testo della lettera agli Romani, questo 
crescendo di intensità del dono che viene da 
Dio, della ricchezza di questo dono dello 
Spirito che ci fa essere figli e poi eredi e poi 
capaci di intercedere e di balbettare la parola 
più autentica a fronte del mistero di Dio. 
Ecco, penso che tutto questo per la vostra 
comunità, per il Carmelo nel suo insieme, 
susciti ed evochi moltissimo e come è bello 
che oggi la giornata sia attraversata da 
pensieri, da sentimenti e da preghiere come 

queste. Certo, ed è la sola annotazione che faccio, lasciando poi alla preghiera di ciascuno questa solennità cara e 
autentica, tra l'altro nel cuore dell'avvento, quando oramai siamo nella prossimità del natale, ma poco fa 
ascoltando il testo del profeta Isaia e pensando almeno a qualcosa della trama della vita di Giovani della Croce, 
toccavi con mano la densità di alcune espressioni che il profeta regala: “Non temere, io ti ho chiamato per nome, 
tu mi appartieni” e questo è dono che si rinnova, è dono che ha riempito di senso la vita di San Giovanni, ma dono 
che il Signore continua a rinnovare e mi piace immaginare quanto lo rinnovi per ogni comunità del Carmelo in una 
solennità come questa. “Se dovrai attraversare le acque sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno, se dovrai 
passare in mezzo al fuoco non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare perché io sono il Signore tuo Dio”, 
parole che hanno avuto uno spessore di concretezza quasi drammatica nella vita di Giovanni, ma parole che si 
sono avverate: “Non ti sommergeranno le acque”, anche nel tempo della prove, anzi, forse il tuo radicamento nel 
Signore diventerà ancora più profondo, più definitivo, con dentro un anelito di totalità che poi costituisce la 
sorgente, la più autentica, per un cammino spirituale con continui ad alimentarsi alla fiamma viva dell'amore. Io 
davvero non saprei commentare come vorrei e come magari dopo lo fa nella preghiera, ma immagino la risonanza 
che queste parole hanno dentro una comunità come la vostra, e quindi la vostra preghiera di oggi, la vostra gioia 
di appartenere a questo sentiero spirituale con cui la forza dell'evangelo diventa grazia e luce e continua ad 
esserlo per il mondo di oggi, credo che ci sia sempre una sorta di dono nativo nelle celebrazioni festose che 
rimandano alle proprie origine e alle autentiche sorgenti. Anche per sentire che c'è un'attesa nostra, c'è un'attesa 
mia nei confronti della vostra vita, regalateci un'esperienza spirituale così, di questo livello, perché ne siamo capaci 
e il Signore ce ne rende capaci, perché non c'è un dono più grande di questo da fare a un tempo come il nostro, 
per la Chiesa, in questo passaggio di storia del suo cammino, questo ricondursi alle sorgenti dell'amore vivo del 
Signore, questo saper confidare che anche la notte è chiara come il giorno, e che anche i passaggi della prova sono 
preludio a una comunione più intensa. Abbiamo veramente bisogno di comunità, di donne che dicano la loro vita 
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la forza di questa intuizione, e non perché la lasciamo tutta a voi una incombenza come questa, come ci piace 
esservi vicini e accompagnarla, per quanto ci riusciamo, ma certo abbiamo bisogno del Carmelo e la festa di 
stamattina questa cosa mi pare ce la dica con forza, perché a volte il buio della notte è pesante in un tempo come 
il nostro, ci vuole qualcosa che arde, che brucia e che fa luce a dirci che la notte non vince. E davvero il dono del 
Signore è dono di luce e di vita e non c'è stato cantore più grande di Giovanni della Croce per far diventare inno e 
preghiera e supplica tutto questo.  
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