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 C’è un intreccio costante tra 
quanto stiamo ascoltando e 
celebrando e la nostra vita. Io 
penso che ciascuno dall’ inizio 
l’abbia percepito stasera, non 
stiamo parlando di qualcosa che 
è astratto, ma di doni che stanno 
avvenendo e stanno avvenendo 
tra noi. Già il commento lungo la 
preghiera ce ne ha reso persuasi, 
anzi man mano che la preghiera 
continuerà, come vorrei 
incoraggiare a tenere l’attenzione 
a questo evidente rapporto tra la 
parola della Pasqua, tra le fede di 
una Chiesa che ce la consegna, e 
poi i nostri personali cammini e 
di comunità. Quando abbiamo 
iniziato, abbiamo iniziato con il 
segno della luce, eccola, e 
stasera il segno di questa luce è 
indubitabilmente quella del 
Cristo risorto, “Io sono la luce del 
mondo”, ci ha detto anche 
questo nel Vangelo, e quindi il 
cammino è comunque 
illuminato, c’è uno come Lui che 
cammina con noi. E quando dopo 
penso a due cose piccolissime di 
stasera, come ci aiutano a 
riconoscere che altrochè se tutto 

questo entra nella vita! Quando abbiamo cominciato, non potevate vederlo, ma io ho attinto la prima luce, da cui 
ho acceso il cero, e poi è divenuta la luce che adesso tutti abbiamo, da un cero molto bello, più piccolo certo, di 
questo. È stato regalato dalla comunità di Pontida il 1 novembre, perché suor Giovanna Paola  in quel giorno ha 
fatto la sua professione solenne. La luce passa da… a , la luce della Pasqua non la tieni rinchiusa, entra nella vita. 
Quei lumini che abbiamo tutti acceso qua, le suore, brave, ce li regalano stasera, ci chiedono: portateli a casa è 
anche  il segno della nostra preghiera per voi. Vedi, la luce dilaga, è vero questo, nella vita, mamma mia, come è 
vero! Tant’è che quando questo ci mancasse la sentiamo davvero la paura del buio, ma quando questi doni 
esistono, ce li passiamo gli uni gli altri, ce li consegniamo con gratuità e con gioia, ti rendi conto che la luce c’è e 
rischiara. Tra poco, e sarà il momento che subito dopo incomincia, quello della benedizione dell’acqua, che ci 
rimanda ai nostri inizi, gli inizi di ciascuno, gli inizi della nostra avventura cristiana, e ciascuno con il proprio nome, 
con la propria storia, con le proprie radici di provenienza, con il proprio volto, e quest’acqua ci rimanda lì, perché 
quello che allora iniziò, per la fede di chi ci ha condotto alla Chiesa, adesso sia davvero la vocazione che regge, le 
scelte importanti della vita. Perché  le rinnoviamo tutti, tra poco, le promesse battesimali? Per questo. Perché  
subito dopo le monache rinnoveranno la loro professione di donne consacrate in questa esperienza di vita 
monastica  e di clausura? Perché? Perché è da quell’acqua che sgorga poi una novità incessante di passi di vita, 
anzi, come vorrei dire, io proporrò un momento breve di silenzio, dopo tutti noi, ciascuno con la propria situazione 
o vocazione di vita, stasera è il momento per rinnovarla,  è il momento per dire: “Signore, la mia vita la vorrei, 
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davvero riordinare al Vangelo, e il Vangelo abbaglia la mia vita Signore”. Quindi, non è mica una cosa astratta 
quella che stiamo celebrando, più concreta di così, più mordente di così, faremo fatica a immaginarla. E poi, 
questa Parola abbondantissima che abbiamo ascoltato, non rimane qua, custodita in questo libro, è la Parola che 
di domenica  in domenica ci condurrà da Pasqua a Pasqua, e da quella Parola ci si può nutrire, e da quella Parola si 
può ogni volta ripartire, e quella Parola ci può guidare, nei linguaggi, nelle scelte, nelle appartenenze, ce l’ha data 
per questo il Signore, poco fa il profeta ce lo ha ricordato in quella pagina splendida. Stasera i segni, i simboli, le 
preghiere, il canto, i silenzi, l’esserci, è continuamente interrogato dalla notizia della Pasqua. Per questo gli auguri 
più belli non ce li facciamo noi, ce li sta facendo questa veglia di preghiera. E mi piace dirli, concludendo, con una 
preghiera che è proprio nella liturgia di questa sera, semplice e bellissima: “Morivo con te sulla croce, oggi con te 
rivivo. Con te dividevo la tomba, oggi con te risorgo, donami la gioia del regno, Cristo mio salvatore”. Buona 
Pasqua!  

Carmelo di Concenedo, 7 apr. 12 


