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 Ci direbbe stamattina 

San Giovanni della 
Croce che quella 
preghiera che abbiamo 
ripetuto ad ogni versetto 
del salmo: “La notte 
splenderà come il 
giorno” è proprio una 
preghiera vera. E l'averla 
maturata dentro il 
faticoso cammino della 
sua vita, segnata 
costantemente dalle 
prove, gli da 
l'autorevolezza grande 
per poter dire, celebrare 
e cantare tutto questo. I 
lunghi mesi passati nella 
prigione di Toledo nella 
notte più buia, sono stati 
anche i mesi dove la 
percezione di una luce, e 
di una luce profonda, 
chiara come il giorno si è 
fatta sempre più forte 
dentro di lui. Davvero 
l'espressione che 
abbiamo udito dal testo 

del profeta: “Le acque non ti sommergeranno” è espressione vera, perché “Tu mi appartieni”, dice il Signore. Tu mi 
appartieni, una parola che da se sola, sa dare pace e consolazione, tu mi appartieni, Signore. Ma appunto dopo 
siete più brave voi, molto più brave di me nell'entrare nel cammino spirituale di San Giovanni della Croce, e penso 
davvero che questa giornata che fate in una comunione molto profonda con suor Maria Paola, che facciamo, anzi, 
in una comunione profonda, sarà costantemente accompagnata da parole espressioni, immagini, “Fiamma viva” 
cantavamo all'inizio, che hanno segnato espressioni di fede e di preghiera, di attesa e di grazie, in San Giovanni 
della Croce. E come davvero vorrei confortare che questa sia la preghiera, anche questo testo di Paolo, questo 
inno alla forza dello Spirito, che pone in noi gemiti inesprimibili e ci fa capaci di dialogare con l'amore di Dio, 
oppure di questa preghiera splendida di Gesù, perché preghiera sacerdotale, dice la tradizione spirituale della 
Chiesa, questo tutto ci avvicina a quel livello profondo di esperienza spirituale a cui Giovanni della Croce ci chiama. 
Per parte mia vorrei solo dire, affidando alla preghiera di ciascuno tutto questo, quanto sento come grazia la 
vostra presenza qua, incontro anch'io tanta gente, ogni giorno, e oramai il riferimento al vostro Carmelo è un 
riferimento famigliare che spesso diventa presenza, diventa preghiera comune, diventa incontro, diventa una 
percezione di stima e di nostalgia del pregare davvero con l'intensità dello sguardo che ci fa capaci di intuire 
qualcosa di più profondo dell'amore di Dio. E questa preghiera è una benedizione, la vostra presenza è una 
benedizione, come io sento ogni giorno come ricchezza e come gioia.  

 


