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 Parole dalla Scrittura che 
stamattina trasparentemente ci 
intendono rimandare alle diverse 
situazioni di vita che hanno 
accompagnato e segnato la vita di 
Santa Brigida, dal libro di Giuditta, 
la situazione di vedovanza, nel 
dolore di una solitudine, nella 
tristezza di un posto vuoto, ma 
insieme i segni che esprimono una 
fede sincera, una comunione leale 
con il Signore. E ci rimanda a 
questa vicenda anche una seria di 
espressioni che abbiamo raccolto 
dal testo di Paolo a Timoteo, 
anche qui la sua esortazione 
puntuale a chi nella vita dovesse 
rimanere vedova, piena di 
attenzioni perché davvero la forza 
e la vivacità del vangelo non 
vengono meno anche in questi 
passaggi dolorosi del vivere. E 
altrettanto vero comunque che 
non sono primariamente le 
situazioni di vita a determinare la 
profondità o meno del cammino di 
fede, questo avviene nel cuore, la 
scelta del cuore, in ciò che di più 
profondo e personale scaturisce 
nella vita di una persona. E come è 
verissimo tutto questo in Santa 
Brigida, una comunione profonda 

nella fede e nell'evangelo del Signore la animava quando era mamma e sposa, l'animava nelle situazioni diverse 
della sua vita, e poi con quelle aperture del tutto inaspettate che l'avrebbero poi condotta a dare l'avvio ad una 
esperienza religiosa, perché luce del mondo e sale della terra si diventa quando dentro c'è una luce che rischiara, 
quando dentro c'è un sapore che da gusto alle cose, alle situazioni, ai rapporti, allo sguardo di futuro, alla vita. 
Luce e sale si diventa per come il cuore va trovando la sua adesione più profonda al vangelo. Questo è un filo 
conduttore nella vita di Santa Brigida, aveva un'espressione singolare per dire chi fosse lei, negli anni già avanzati 
della sua vita parla di se stessa come “Umile alfiere con lettere di grande Signore”, un'espressione che ci 
sorprende, ma capace di evocare l'amore e il legame per questo grande Signore, è a Lui che ha legato la sua vita, e 
lei si sente come messaggera che dica e che porti parole che vengono dal grande Signore. E tutto questo l'ha 
saputo fare in una forma sorprendente in intensissima, sia come passione civile, per le sorti dei paesi, sia come 
intensità della propria vita al Signore, in una comunione di fede davvero autentica. Forse questa armonia di 
orizzonti ha ispirato a Giovanni Paolo II la scelta di configurare anche Santa Brigida come una dei patroni d'Europa. 
Questo insieme di sguardo contemplativo e di aderenza umile ma tenace e concreta alla vita, ai problemi, alle 
attese che attraversano la vita di singoli, di comunità e di popoli. Oggi siamo davanti ad una testimonianza così, 
come diventa preziosa la preghiera di questa giornata, se si lascia illuminare da queste prospettive e se come di 
solito si lascia condurre dalla parola che abbiamo udito. Quanto ci sono necessarie testimonianze come queste, il 
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Signore non ce le fa mancare, non priva la sua Chiesa e il mondo di uomini e donne che abbiamo dentro il calore di 
una luce e il sapore e il gusto di un lievito che da vigore e senso. Di questo oggi siamo grati e per questa ragione 
innanzitutto rendiamo grazie al Signore.  

 


