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Certo solo chi ha scelto queste lettura stamattina sarebbe persona più brava per farcene gustare la bellezza e la 
preghiera, perché immagino che dietro questo scelta dei tre brani ci sia qualcosa di profondo e di vero del 
cammino di suor Maria Giovanna. Ma dopo come sempre la parola del Signore è più grande, e allora anche se un 
po' da sprovveduti riusciamo a trovare delle ragioni profonde di fede e di comunione e di comunione stamattina 
nella preghiera e nella gratitudine. Quando poco fa il testo di Geremia ci ha rimandato ad una immagine splendida 
della vocazione profetica: “Io scriverò la mia parola sul loro cuore”, scrivere sul cuore vuol dire fare un dono 
indelebile che dopo ti segna sempre, per tutta la vita, perché l'hai nel cuore e quando c'è qualcosa nel cuore non 
lo si può più perdere, fa parte di noi, entra davvero nella nostra vita. E immagino appunto che questo sta 
all'origine di quella gioia che ritorna costantemente ora nella preghiera che stiamo facendo, perché non si può non 
averla se la parola, Signore, tu ce la scrivi addirittura nel cuore. Oppure quando quel flasch brevissimo nel testo ai 
Colossesi parla della nostra vita nascosta con Cristo in Dio, dove l'aggettivo nascosta è tra i più appropriati per dire 
la vita di chi ha fatto una scelta come la vostra, appunto, di vita nascosta in Cristo, con Cristo in Dio. Certo, è anche 
perché è a parte dei rumori, è davvero nello spazio della solitudine e del silenzio, da questo punto di vista certo 
nascosta, ma con Cristo in Dio. E questo è un nascondimento che corrobora, questo non è per nulla una fuga, 
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semmai è un augurio a rimanere saldi, radicati, nel Signore. La nostra vita nascosta con Cristo in Dio, un'immagine 
splendida dell'apostolo. Quando poi il testo di Giovanni ci ha fatto riascoltare quel mandato dato a Gesù dal Padre: 
“Così come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi”; e come si fa a dire la pregnanza di questa espressione 
quando poi una donna sta sempre in una comunità, in un luogo e per sempre, come si può dire 'mando'? Ma 
come abbiamo imparato, stiamo imparando, che si può vivere una vita contemplativa e uno spazio di clausura 
sentendosi mandati al mondo, ed è vero. E questo è un altro degli orizzonti giganteschi della nostra esperienza di 
fede, sentire che si è proprio a margine ma nello stesso tempo con il cuore spalancato sul mistero di Dio si fa 
carico di una intercessione, di una implorazione, di una preghiera solidale. Ecco io immagino che questi pensieri 
stiano nel tuo cuore, suor Maria Giovanna, dopo come dicevo solo tu avresti potuto fare l'omelia questa mattina, 
perché questi tre testi sono evidentemente sono segnati da passaggi spirituali di vita, ma la parola come sempre ci 
da modo di condividere, e lo facciamo insieme stamattina, anche tra la neve, lo facciamo insieme con affetto e con 
gratitudine. 
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