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 Anche quando il cuore è pieno di 
ricordi, di volti, di nomi di presenze 
che ci sono state profondamente 
care, sentiamo che la parola che 
accompagna la nostra preghiera ha 
sempre la forza e la luminosità di 
orientare il nostro sguardo e di far 
crescere speranza e fiducia. Tre 
pagine, una più ricca dell'altra, 
quelle che ora abbiamo ascoltato, 
con quell'espressione conclusiva di 
Gesù, quel mirabile capitolo 6 di Gv, 
nulla va' perduto di coloro che il 
Padre mi ha dato. E se c'è una parola 
che da' profondamente certezza è 
proprio questa, ed è di Gesù, nulla e 
nessuno va' perduto di quelli che il 
Padre mi ha dato. E allora oggi ci 
accorgiamo di pregare per persone 
consegnate al Signore e da Lui 
custodite, attese e riconosciute da 
sempre. Oppure quando poco fa il 
testo del profeta delineava un futuro 
di gioia, di fraternità, di chiarore, 
quello strappare il velo che copriva 
la faccia di tutti i popoli, la morte 
eliminata per sempre, Dio che 
asciuga le lacrime su ogni volto. 
Parole che poi troveranno il loro 
sigillo di conferma insuperabilmente 

bello e profondo proprio nella pasqua di Gesù e allora è con un animo così che stamattina preghiamo, affidando il 
Signore tutti i defunti dell'Ordine del Carmelo come espressione di una fiducia grande che ci accomuna e ci 
affratella. Se quando eravamo, dice Paolo, lontani e stranieri, Lui ci ha avvicinato e liberato, tanto più ora redenti 
dal sangue di Cristo, noi partecipiamo in pienezza al dono della sua vita. Ecco, qui abbiamo i riferimenti più veri, 
più belli, più preziosi, perché la preghiera si possa consegnare al Signore con questa carica di ascolto e di fiducia, 
allora diventa davvero una preghiera che da' profonda consolazione e da essa ogni volta si parte, anche oggi.  
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