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. Quando ascoltiamo quella parola carica di 
sapienza che abbiamo udito nella prima 
lettura sentiamo quanto sia prezioso che essa 
poi di fatto ci raggiunga attraverso esperienze 
vere, uomi e donne che questa sapienza la 
guadagnano dall'interno per una crescente 
famigliarità con la parola che viene dal 
Signore. E sant'Alberto di Gerusalemme 
questa strada la percorsa, per questo ha 
lasciato il segno, un segno spirituale intenso 
che poi nella tradizione spirituale del 
Carmelo è diventata una memoria necessaria, 
una festa da celebrare. Come augurio 
comunque che il cammino della fede aiuti ad 
inoltrarsi sempre più in questa logica 
differente di Dio, le espressioni utilizzate dal 
testo sono eloquenti e come il cuore 
dell'uomo sia invitato a lasciarsi plasmare 
dalla logica differente di Dio, allora dopo si 
arriva ad incidere nel cammino spirituale, ed 
è stato così legislatore, lo ricorda anche in 
questo modo il Carmelo la figura di 
sant'Alberto. Ma senza venir meno per nulla 
a questa sapienza diversa, l'attrezzatura di cui 
si fa accompagnare non è quella della guerra 
e neppure solo quella del diritto, ma è quella 
del vangelo, quella di cui Paolo ci ha parlato 
poco fa in questo testo agli Efesini, dove 
l'immagine è quella della guerra, ma la 
sostanza dei riferimenti è per intero un segno 
di un vangelo che entra, che penetra nei 
linguaggi, nel cuore, nei comportamenti, 
nello stile, nelle reazioni, negli affetti, è così 

che si rifonda la possibilità di un cammino spirituale autentico. Certo, questo domanda una dedizione 
incondizionata al Signore, un desiderio di imitarlo più da vicino, e imparare da Lui che è stato Maestro diverso, ad 
atteggiarsi nel modo più vero nel cammino della fede con altri. E non c'è pagina più esemplare di questa, come 
abbiamo udito dal vangelo di Marco, per dire che cosa vuol dire atteggiarsi come il Maestro: “I governanti delle 
nazioni dominano su di esse, i capi le opprimono, tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà 
il vostro servitore”. Questo diventa stile, diventa atteggiamento, diventa passione sincera del cuore, diventa 
orizzonte cui si fa costantemente riferimento, allora davvero si diviene capaci di divenire aiuto anche per altri nel 
cammino della fede. E questa è anche la grazia che stamattina invochiamo.  

S. Alberto di Gerusalemme, letture dal proprio 


