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 Sono diverse le volte in cui la parola del Signore ci conduce sul 
monte, cambia il nome del monte, è il Sinai, è l'Oreb, è il 
Tabor, è il monte del discorso della montagna, stamattina ci 
porta al Carmelo. Dice il testo che abbiamo sentito: “Elia 
raggiunse la cima del Carmelo”, e il gesto del gettarsi a terra, 
ponendo la faccia tra le proprie ginocchia, senso e 
consapevolezza che c'è una presenza del Signore, e lo sguardo 
scrutatore del profeta che intravvede nel segno di una 
nuvoletta, solo una nuvoletta, l'imminente arrivo della pioggia 
che veniva attesa. Oggi appunto è nel segno del Carmelo che 
siamo invitati a celebrare questo momento di festa e di fede, 
ma come lo si sale il monte di Dio? Signore chi abiterà nella 
tua tenda? Chi dimorerà nel tuo santo monte? Colui che 
cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente, il 
salmo che abbiamo pregato ci ha messo sulle labbra e nel 
cuore queste parole, come un invito, un incessante itinerario 
di purificazione del cuore e della vita, questo è il salire il 
monte del Signore. Varcando una soglia che domanda il cuore 
purificato, domanda il desiderio vivo dell'incontro, domanda la 
gioia e l'attesa di celebrare un momento di grazia. Ecco, 

saliamoci così al Carmelo, con questa coscienza di vita che si rinnova, e che si lascia raggiungere dai doni di Dio. 
Certo, questo tema del monte quanto poi avrebbe ispirato di riflessioni lungo il cammino della storia, lungo la 
storia della vostra tradizione spirituale del Carmelo, splendide, non le possiamo in questo momento riascoltare, 
ma come ci piace custodire nel cuore l'istanza che esse ci consegnerebbero: chi abiterà, Signore, nella tua tenda, 
chi dimorerà sul tuo santo monte? Ma sempre lasciandoci guidare dalle parole della Scrittura c'è anche un 
secondo sentiero prezioso, che aiuta il nostro pregare e la meditazione che sentiamo il gusto di vivere oggi, in 
questa giornata di festa, anche in comunione con la vostra comunità, in questa chiesa che ci è cara, ed è questo 
linguaggio di Paolo nel brano stringatissimo della lettera ai Galati, quando appunto parla di questo “Figlio nato da 
donna”, e sappiamo il senso vero e il nome di questo riferimento, nato da donna. Ma ciò che colpisce è anche 
l'espressione con cui Paolo incomincia: “Quando venne la pienezza del tempo”, è strana questa espressione, 
perché il tempo in realtà sembra semplicemente una successione di giorni, sempre uguali, di mesi sempre uguali, 
di anni sempre uguali, cosa significa una pienezza del tempo? Rimanda a qualcosa che ne riempie di senso e di 
valore l'esserci, ed è Gesù, per questo il suo venire nato da donna è pienezza del tempo. E lo sguardo stamattina ci 
viene spontaneo portarlo su di lei, sulla donna, nato da donna, usciva esattamente dalle nostre fila, come infinite 
donne della nostra storia, ma lei madre di Gesù, coinvolta in un disegno assolutamente inaspettato, del tutto 
gratuito, inimmaginabile, ma coinvolta, ma coinvolta con una densità di una donna che diventa madre. E questo ce 
lo fa sentire come un dono preziosissimo con cui vorremo trattenere giorno dopo giorno una famigliarità sempre 
più intensa, perché è giusto ed è bello che sia così. Ma insieme ci dice che comunque in luoghi diversi, con compiti 
e volti diversi la chiamata alla fede di cui Dio ci ha fatto dono ci coinvolge in un disegno, questo, e questo rimarrà 
una fonte di gratitudine infinita nella vita. Signore come potrò rispondere a questa chiamata alla fede, quale 
apporto dare nel piccolo della mia vita, della mia storia? Ma sapere che ha pensato anche a noi e a ciascuno di noi 
in questo gigantesco delinearsi di un quadro di salvezza che abbraccia tutti e che avviene nella discrezione e nella 
povertà, ma per tutti, e come dono di salvezza, già questo è ragione non solo di una gratitudine ma anche 
un'esigenza di restituirti con abbondanza, Signore, perché questo è un dono che supera ogni attesa e che mai 
avremmo potuto pretendere. Quindi questa pienezza del tempo sei tu, Gesù, sta coinvolgendo anche noi, chiama 
anche noi ad inserirci in questo storia di salvezza divenendo comunione vera con il vangelo di Gesù, divenendo 
chiesa, corpo vero di Gesù, legata nei segni della fraternità e della comunione. Ma poi, certo, stamattina non 
poteva mancare questo brano del vangelo di Giovanni, quello che ci consegna la Madre, “in quell'ora”, dice 
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Giovanni, “stavano presso la croce di Gesù”. In quell'ora e presso la croce, parole che immediatamente ci 
riconducono alla tragicità e alla solennità di quel momento, quel momento, di Gesù che se ne va così, morendo nel 
segno di un amore sconfinato, ma morendo da povero, incredibilmente povero, fuori della città, come i lebbrosi, 
senza nulla addosso, povero. Ma in quel momento non gli viene a mancare quello che sempre lo aveva 
accompagnato, la sua vita, la sua missione, la sua itineranza per le strade di Galilea o verso Gerusalemme, quella 
di fare dono di qualcosa che ha il sapore di Dio, che è preludio all'incontro con Dio, e questa volta del tutto 
inatteso questo dono: “Donna, ecco tuo figlio”, le consegna Giovanni, e a Giovanni dice: “Ecco la tua madre”, una 
reciproca appartenenza, tu diventi di noi e di casa nostra, e noi ci onoriamo di essere figli tuoi. Anzi, è ancora più 
bella l'espressione del testo originario, perché quando Giovanni annota “da quel  momento il discepolo la prese 
nella sua casa” in realtà vuol dire molto di più, non è tanto la presa in casa, ma la prese tra le cose care, quelle di 
casa, ed è molto di più di un luogo, questa è relazione, questo è rapporto, questo è inizio di una intimità nuova. 
Questo è tracciato della parola del Signore stamattina ci aiuta a percorre per celebrare poi nella fede la solennità 
del Carmelo. Appunto dopo una festa, basterebbe eh la parola del Signore, perché bastano pochi spunti così per 
pregare e dire valeva la pena, perché questi sono doni belli, grandi, che hanno dentro una freschezza e un sapore, 
ma appunto per la festa di oggi ha sempre anche un valore non scritto, in qualche modo è festa che rimanda a 
momenti rigeneranti, dove il tutto prende l'avvio, dove incomincia un'esperienza e un'avventura, e immagino che 
questo è anche l'animo vostro, della vostra comunità, appunto con la preghiera e l'augurio da parte nostra che sia 
davvero momento rigenerante perché è vostra festa, ben contenti di essere qui a partecipare insieme, ma 
rigenerante per voi soprattutto, per la vostra vita di comunità, per la testimonianza che portate nel cuore e che 
regalate a tutti, e di cui noi beneficiamo in tanti modi e attraverso tanti segni. E ora cosa dovrebbe essere il 
rigenerarsi della comunità nella festa della Madonna del Carmelo di quest'anno? Io non sono capace di dare 
questa risposta, ma come provo gioia nel condividerla, certamente, perché questa è una domanda bella, che cosa 
può essere davvero come rigenerante? E qui l'invito è come a scavare un po' dentro e a vedere lo scorrere dei 
giorni, delle settimane, dei mesi, di questo anno, cosa può essere di rigenerante per noi? Questo Carmelo del 
2012, anche perché questo anno, questo sì è l'unica cosa che possiamo raccontare, qualche cosa di grande e 
sofferto è avvenuto, ed è bello e dicibile, appunto: è avvenuto l'andarsene di una sorella anziana, suor Maria 
Amata, è avvenuta la professione solenne di suor Giovanna Paola, il primo novembre, sono avvenuti due segni di 
presenze nuove di Eufemia ed Elisa, da pochi mesi. Sono avvenuti e ci accorgiamo però la rigenerazione di una 
festa domanda di andare anche oltre e di dire proprio anche in forza di questi segni che tocchiamo con mano che il 
Signore sta conducendo la nostra vita, come abbiamo desiderio e voglia di essere comunità che impara e si educa 
quotidianamente a rigenerarsi. Concludendo mi sono fatto aiutare da una paginetta, chiedendo a chi è bravo e 
conosce, una paginetta molto semplice che è di Edith Stein, sembra proprio diretta a voi, a noi e quindi alla nostra 
preghiera che stamattina condividiamo insieme, dice: “ Chiunque entri al Carmelo deve consegnarsi del tutto al 
Signore, solo chi valuta il suo posticino in coro, davanti al tabernacolo,  più di tutte le magnificenze del mondo può 
vivervi e trovarvi di certo allora una felicità quale nessuna magnificenza può offrire. Il nostro orario ci assicura 
delle ore di dialogo solitario con il Signore, e su di esse propriamente si costruisce la nostra vita, noi preghiamo 
come i sacerdoti e gli antichi ordini della chiesa integralmente il breviario, e questo officium divinum rappresenta 
per noi, come per loro il nostro primo e santo dovere, ma per noi non è la ragione portante”, e bellissime queste 
ultime parole, “quanto Dio opera nelle ore di preghiera silenziosa nell'anima si sottrae ad ogni sguardo umano, è 
grazia per grazia e tutte le altre ore della vita ne sono il ringraziamento”. Ecco noi preghiamo perché questo 
continui ad accadere nel vostro Carmelo, nel nostro Carmelo di Concenedo. Era terminata oramai la marcia nel 
deserto, lunga e impegnativa, necessariamente compatta, perché nel deserto si cammina insieme è l'unica 
possibilità per l'attraversamento. Ma ora appunto nella terra nuova inizia anche insieme alla gioia di una terra 
incontrata, inizia, e il testo lo dice con chiarezza, una possibile dispersione e non solo geografica, una tribù di qui, 
una di là ancora, ma la dispersione perché può anche venire meno qualcosa che fino ad ora aveva davvero aiutato 
e favorito il convergere insieme. Ecco, inizia da qui l'iniziativa di Giosuè di convocare tutte le tribù a Sichem, una 
assemblea solenne, di tutti e al centro sta, e qui il segno è immediatamente eloquente, sta la parola, il convergere 
significa l'invito ad ascoltare quello che il testo ci ha fatta adesso udire, a partire da quella inaspettata chiamata di 
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Abramo e della sua fede, di chi si è affidato alla promessa, si è consegnato nelle mani di Dio e si è lasciato 
condurre. Il modo con cui Giosuè favorisce il convergere è proprio quello del racconto, proviamo a dirci che cosa 
Dio ha fato per noi, questa è la ragione vera del camminare insieme, ed è convergere con il cuore attorno a ciò che 
ci ha costituito popolo, popolo di Dio. Tanto più che questo racconto va venire in evidenza con chiarezza quello che 
poco fa nel salmo abbiamo ripetutamente pregato: “Il Signore è fedele alla sua alleanza”, io vi ho dato una terra 
che voi non avete coltivato, io vi dono frutti per i quali non vi siete affaticati, è il segno della gratuità che io ho 
chiamato e ho accompagnato il vostro cammino, il Signore è fedele alla sua alleanza. Giosuè invita a convergere 
attorno a questa convinzione, qui non ci sono leggi che possono imporre una comunione, la comunione è sempre 
una scelta che nasce dal cuore e da un cuore che ascolta, che sa penetrare e riconoscere i segni di Dio. E allora 
quell'invito a dire allora cosa scegliamo, gli idoli che voi avere trovato in queste terre, oppure la fedeltà del Dio dei 
nostri padri che ci ha chiamati e condotto, noi serviremo il Signore, la risposta del popolo è stata questa, ed è stata 
consegnata a tanti momenti di fragilità e discontinuità, ma questo il desiderio di servire il Signore costituisce 
l'espressione più vera di un popolo che si lascia condurre da Dio. Stiamo parlando solo di quel momento di allora, 
al termine dell'esodo? O stiamo parlando del popolo di Dio che è in cammino oggi chiamata a rivivere l'esperienza 
dell'esodo? Se fosse così, ed è così, questa è una chiamata a convergere in una comunione, ad abbandonare le 
infinite dispersioni che possono essersi introdotte e a riconoscere nella scelta di servire il Signore con tutto il cuore 
ciò che più ci fa capace di accomunarci. E oggi preghiamo per questo, perché questo sia grazia per noi tutti, per 
ognuna delle nostre comunità, per la Chiesa nel suo cammino. E poi certo questo regalo, non meno profondo dal 
brano di Luca, lo accenno perché poi diventi preghiera nella giornata riprendendo questa paginetta di Luca. 
Questo inevitabile riproporsi di pensieri che sono distanti dalla logica del vangelo, appunto chi di loro fosse il più 
grande, noi diremmo logiche mondane, ma il Signore accompagna la gradualità dei passi dei suoi discepoli, 
occorre davvero apprendere cosa significhi accogliere il vangelo nella vita, e a toccare con mano le novità che poi 
esso comporta, e lo fa con un gesto e con una parola, un gesto di porre un bimbo al centro: “Chi accoglie lui, 
accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato”, e questo è totale novità dell'evangelo, “infatti 
chi è il più piccolo di tutti voi questi è grande”, le logiche sono capovolte, i metri di misura non sono quelli che noi 
normalmente definiamo nel stabilire grandezze, autorevolezze, primati, no, il più piccolo tra tutti voi, questi è 
grande. Parola detta da un Maestro che trasparentemente si faceva piccolo tra i suoi discepoli, e li serviva, per 
questo parola autorevole. Ma aggiunge anche un'espressione che non cessa di essere preziosa, come una parola 
da custodire nei nostri cammini di Chiesa, ed è l'invito a superare ogni forma ricorrente di integrismo, se accade 
anche qualcosa di buono e di vero al di fuori della nostra cerchia, allora questi non nemici da combattere? Non 
glielo impedite, perché chi non è contro di voi, è per voi. Parola di cui ogni volta abbiamo bisogno di essere sanati, 
perché questa logica di concorrenza che a volte si fa vera e propria contrapposizione, viene a galla in tanti modi, in 
tanti tornanti, in tante forme, in tanti linguaggi, qualche volta anche subdole, come ci aiuta questa liberalità di 
cuore del Signore. Fai fate bene l'annuncio del vangelo, se poi vi accorgeste che anche altrove nasce qualcosa di 
bene non sentitevi né insidiati, né tanto meno chiamati a contrapporvi. Questa libertà regalacela, Signore, la 
invochiamo con fede, per tutti noi, per la Chiesa del nostro tempo, proprio perché l'evangelo tuo è l'indiscutibile 
primato, non ce ne sono altri.  

Era, quella che abbiamo sentito, una domanda data a Dio per vincere la guerra, questa pagina che abbiamo 
ascoltato poco fa, e Dio avrebbe via via purificato l'attesa e la domanda del suo popolo, anzi, sarebbe addirittura 
giunto, con quelle parole quasi incredibili di vangelo, a pregare per i nemici e a non odiare colui che ti fa del male. 
È stato cammino progressiva, ma occorre farlo, perché se lo sguardo è sul Dio magnanimo che fa sorgere il sole 
per i buoni e per i cattivi, manda la pioggia per i giusti e per gli ingiusti, non potremmo avere altri linguaggi e altre 
attese da questa. Del resto come è bello nella tradizione spirituale della chiesa rileggere il salmo che abbiamo 
pregato come percorso interiore di purificazione autentica del cuore, “Ti amo, Signore, mia forza, perché tu salvi il 
popolo dei poveri e con te mi getterò nella mischia”, e non è più ormai a motivo di una guerra ma perché il 
cammino della fede è anche combattimento spirituale, è anche interiore lotto con cui ci si educa a purificare il 
cuore, “hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato, viva il Signore e benedetta la mia roccia”. 
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Questa è preghiera diversa, è preghiera di chi comincia a consegnarsi davvero a Dio e a porsi nelle sue mani, ecco 
diventi questo salmo un po' una traccia per la nostra giornata, ha espressioni intense, profondo, come se ci 
aiutasse a incanalare cuore ed affetti verso il Signore. E accanto sta come di consueto una pagina importante del 
vangelo di Luca, anzi, qui chi è esperto nel vangelo dice, ed è unanime il consenso, questa è la svolta del vangelo di 
Luca, in quel versetto che dice: “Il Signore Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme”, indurì il volto salendo a Gerusalemme. Oramai il racconto di Luca da qui in avanti è un percorso 
per salire a Gerusalemme, non è una annotazione geografica, è per dire il cammino verso quel luogo dove avrebbe 
detto l'ultima parola di vangelo, e l'ultima parola di vangelo non sarebbe stata più una parola soltanto, ma la vita 
donata, il sangue versato, questa è l'ultima parola di vangelo. Ora quante volte questa espressione ispira momenti 
e passi importanti nella vita di persone e comunità, quante volte provo la gioa e la fortuna di sentirla richiamata da 
chi magari, dentro le vocazioni più diverse, vive un momento in cui si accorge che non è un momento di routine, 
domanda determinazioni nuove, domanda il coraggio di orientamenti più puntuali, e allora via via affiora come 
testo ispiratore questo passaggio del vangelo di Luca: “Indurì il volto e prese la ferma decisione di salire a 
Gerusalemme”. Anche in una vita di una comunità a volte questo si profila come un versetto decisivo, che dice 
occorre cambiare voltaggio, ci vuole una marcia diversa, c'è oramai una determinazione urgente per una sequela 
più autentica del Signore, del resto ci ricordiamo e bene come attorno a questo versetto il vescovo Martini ha 
orientato l'intero cammino della chiesa di Milano verso il sinodo che stava oramai celebrando. E non sarebbe stato 
appunto un momento per dare volto a nuove normative, ma primariamente un momento dove rinsaldarsi in una 
scelta di sequela, per Cristo umile e povero, che sale a Gerusalemme per fare dono della vita. Questa è parola che 
si ripropone esigente e forte ogni volta, stamattina ascoltandola insieme nella preghiera, la sentiamo preghiera 
rivolta a noi, perché magari ci scuota anche, se fosse questo anche un momento non brillante o di torpore, ci 
possa dire c'è una determinazione di sequela di Gesù che ogni giorno va riscelta nel cuore e diventa poi traccia per 
il cammino autentico della fede. Signore, oggi preghiamo così nel tuo nome e tu che ti sei determinato a salire a 
Gerusalemme guida e ispira i nostri passi, Signore.  

 

18 luglio ’12 


