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 Non ha subìto una solitudine, Santa Brigida, l'ha vissuta, l'ha 
attraversata, l'ha accolta, prima adoperandosi in tutti i modi 
per i suoi tanti figli, e comunque già mescolando all'attenzione 
costante nei loro confronti, una tensione spirituale vera verso 
il Signore. Il testo che poco fa abbiamo ascoltato dalle pagine 
della Scrittura dice: “Ha messo la sua speranza in Dio”, 
realmente, e Dio ha condotto il suo cammino attraverso strade 
sorprendenti, anche dentro la profondità di esperienza 
mistiche, è chiamata la mistica del nord. Ma poi per quella 
capacità di intuito spirituale che la fatta capace di leggere fino 
in fondo il senso delle sofferenze di Cristo, e molte delle 
intuizioni spirituali le sono venute da lì. Ha attraversato i tempi 
della prova, ha cercato Dio con tutte le sue forze animata da 
un desiderio intenso di comunione, eppure è rimasta 
comunque dentro la storia, amando con intensità la sua 
Chiesa, servendola in tutte le forme, con parole e gesti 
coraggiosi. Oggi la sentiamo, e non a caso, celebrata come una 
delle patrone di Europa, perché questa vicenda di terra e di 
storia realmente l'ha attraversata. Anche alcuni pellegrinaggi 
che hanno segnato in profondità la sua vita, quella a Santiago 

di Compostella e poi in Terra Santa ce la fanno sentire oggi pellegrina in queste terre, ad esse ha regalato un poco 
del sale del vangelo, un poco del sapore del sale del vangelo, quella parola di Gesù nel discorso del vangelo ha 
trovato in lei una interprete geniale, coraggiosa, profonda. Oggi è persona che ci parla, come aiuta la nostra 
preghiera, come inviterei come sempre e ripercorre le pagine dei testi biblici di stamattina lasciandoci anche 
illuminare almeno da qualche tratto della sua esperienza spirituale, quando le prove non vengono subite ma 
attraversate nella fede hanno sempre la forza straordinaria di far germinare qualcosa della pasqua del Signore, è 
stato così da sempre, è stato così per Brigida, è così per uomini e donne di oggi, l'attraversamento delle prove con 
lo sguardo fisso al Cricifisso costituisce molto spesso il canale attraveso il quale maturano passi grandi e preziosi 
nel cammino della fede. Ci sia dato questo come grazia e come dono e sia dato il sapore del vangelo a questa terra 
d'Europa, qualcosa della luce di Cristo, luce del mondo, illumini i nostri passi, ci faccia intuire il futuro dei nostri 
giorni.  
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