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 Quanta ricchezza che ora 
abbiamo ascoltato e quanto aiuto 
per percorrere i sentieri di 
preghiera. È carico di stupore il 
testo del profeta, con quel 
rimando al tempo del deserto 
dove tutto è cominciato, e con 
quella frase che, al di là di ogni 
possibile aspettativa: “Io ti farò 
mia sposa per sempre”. Oppure 
quanta sollecitazione c'è nelle 
parole di Paolo nel testo agli 
Efesini ad avvicinarsi sempre più 
profondamente a quelle che lui 
chiama le “imperscrutabili 
ricchezza di Cristo”, ad 
addentrarsi nel mistero di Dio, 
anzi, a piegare le ginocchia 
difronte alla ricchezza di questo 
dono, mai esplorato a sufficienza. 
E quanto desiderio mette nel 
cuore questa espressione di 
congedo dal vangelo di Gv cap. 
15. dove ogni versetto sembra 
una consegna, un mandato 
nuovo. Come vorremmo 
trattenere tutto delle parole del 
Maestro, come vorremmo fare 
nostra quell'esperienza con cui 
ripetutamente ricorda: 
“Rimanete nel mio amore”. Tre 

sentieri capaci di farci entrare nella memoria della testimonianza intensissima di vita di Santa Teresa Margherita 
Redi, come tutto questo ci apre all'esperienza di comunione alle ricchezza di una tradizione che ci accomuna. Ma 
insieme, penso, come questi tre sentieri siano anche un dono inaspettato e prezioso per chi da poche ora ha 
cominciato gli esercizi spirituali e ora queste giornate le percorre in una dimensione di comunione con la parola 
del Signore particolarmente intensa. Sono tre pagine fondanti queste e come le sentiamo davvero una ricchezza 
all'inizio di questa esperienza grande dei giorni che abbiamo iniziato. Semmai, e non certo per rendere difficile la  
preghiera, ma per renderla ancora più bella e ricca, semmai come vi invito a vedere anche l'inizio della prima 
lettera di Pietro, l'avremmo celebrata stamattina se non avessimo avuto questa festa importante che ora è nella 
nostra eucarestia. Perché sarà proprio la prima lettera di Pietro ad accompagnare la settimana, e allora il già 
esserci ora, puntuali, nell'ascolto delle parole dell'apostolo che hanno la statura di un fondamento e hanno una 
sorta di linguaggio che assomiglia di più a un testamento che non all'esortazione semplicemente, ad una chiesa 
nella prova Pietro regala parole forti, rimanda a ciò che ci ha generato, dice attorno a chi e a cosa convergere con il 
cuore. Ecco, per questa partenza tutto ciò è davvero preziosissimo, non vorremmo perdere nulla di queste 
sollecitazioni con cui la preghiera di oggi si apre. Davvero quanto cantavamo con le parole carissime alla tradizione 
carmelitana nel canto di inizio ci accompagnino e diano il volto di desiderio e di attesa alla preghiera di questi 
giorni.  
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SANTA TERESA MARGHERITA REDI, DEL SACRO CUORE, ocd 

Osea 2, 16-22; Salmo 33;  Efesini 3, 8-21; Gv 15, 9-17 


