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 C'e anche un augurio 
nell'espressione con cui, nel salmo 
responsoriale, ripetevamo più volte: 
“Ecco la generazione che cerca il 
volto del Signore”. È quella 
generazione che oggi contempliamo 
nella festa di tutti i santi carmelitani, 
ma è anche l'augurio del cammino di 
chi sta dentro le comunità del 
Carmelo continui ad essere 
generazione che cerca il volto del 
Signore. questo è un augurio che ci è 
caro condividere perché vorremmo 
essere un po' tutti parte di una 
generazione così, cercare il volto del 
Signore vuol dire andare nella 
direzione più luminosa e vera della 
vita. E allora oggi come ci fa bene 
questo sguardo che la liturgia ci dice 
con la stessa intensità e con le stesse 
pagine della Scrittura del primo di 
novembre, perché poi dentro i 
144.000 che si muovono e che 
cammino verso il trono dell'Agnello 
quanti volti, quante persone che 
sono estremamente care, sono state 
magari all'origine della vostra 
chiamata e vocazione, che sono 
dentro il centro dell'esperienza 
spirituale che vorreste sempre, 

quotidianamente aiutarvi a vivere. E guardiamo così allora a questo dono di grazia,  sapendoci tutti coinvolti in una 
chiamata così: “Chi ci separerà dall'amore di Cristo Gesù”. Le parole di Paolo che abbiamo ascoltato poco fa dicono 
dove sta la radice di una appartenenza così vera e così grande, così luminosa quella che dopo ci immette 
quotidianamente nella generazione che cerca il volto del Signore. Come è bello comunque che anche dentro le 
tradizioni di santità le più diverse, le più differenziate sia e rimanga la pagina delle beatitudini il riferimento di 
tutti, come una parola insuperabile, come cosa che sta al centro del cuore di ogni discepolato, e che quindi anima 
ogni passo e ogni percorso di santità della nostra vita. Allora questo è uno sguardo che oggi fa pregare con 
gratitudine profonda e con fede sincera, una liturgia che è cara a tutto l'Ordine del Carmelo. Mi piace concludere 
con le parole ultime dell'Apocalisse che avremmo ascoltato stamattina se fosse stato giorno di feria, ma perché mi 
pare che si intreccino bene con questo sguardo di luce che è nella liturgia di oggi: “Ecco, io vengo presto. Io sono 
l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine”. Vengo presto, e la risposta di una chiesa intera, della 
generazione di coloro che cercano il volto del Signore è quella che Giovanni pone a sigillo del suo libro di profezia: 
“Sì, vieni Signore Gesù”. 
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