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 Parola che continuamente invita e sollecita 
a entrare e a percorre una esperienza 
spirituale profonda, vera: “Ti farò mia 
sposa per sempre”, questa espressione che 
abbiamo udito dal libro di Osea è per sua 
natura un dono così grande da meritare 
comunque una vita intera di restituzione 
grata e gioiosa. Quando una parola così 
trova dimora nel cuore di una persona, 
certamente questo è accaduto per Santa 
Teresa Margherita Redi quanto cammino si 
può realizzare come segno del dono e della 
grazia del Signore. Quella pagina agli Efesini 
che rimanda all'esperienza di Paolo come ci 
aiuta riconoscere l'intensità del percorso 
spirituale pieno di stupore anche per chi è 
l'infimo fra tutti i santi, la grazia di 
conoscere le imperscrutabili ricchezze di 
Cristo e di far risplendere agli occhi di tutti 
qual è l'adempimento del mistero nascosto 
da secoli nella mente di Dio. Davvero il 
percorso della fede costantemente guidato 
dall'amore dentro sentieri così quale 
intensità di grazia e di comunione sa far 
crescere. E Paolo continua a dirlo il 
progressivo crescendo di questa 
esperienza: “Che il Cristo abiti per la fede 
nei vostri cuori e così radicati e fondati 
nella carità”, parole che continuamente 
rimandano alla profondità di una 
esperienza spirituale e Paolo di fronte a 
questo non ha altro gesto o atteggiamento, 
il più vero, il più sincero di quello di dire: 

“Io piego le ginocchia”, io davvero ho solo da ringraziarti e di adorarti, Signore, io piego le ginocchia perché 
non è merito nostro, non è conquista nostra, è primariamente dono e chiamata sua. Come ci sentiamo 
tutti, proprio tutti, coinvolti da parole così che hanno dentro una sorta di chiamata ad un avvicinamento 
progressivo al mistero di Dio, alla comunione profonda con Cristo Gesù. Per questa ragione Giovanni ci 
consegna costantemente, quasi in maniera martellante nel suo vangelo e nelle sue lettere quel: “Rimanete 
nel mio amore” e questo è segno più vero che la chiamata è stata accolta, che l'esperienza della grazia 
trova già accoglienza e ospitalità, e allora uno rimane nell'amore. Quanta ricchezza, dentro le parole che 
raccogliamo nella fede pregando, ogni giorno nell'eucarestia del Signore, per chi è nel tempo degli esercizi 
tutto questo poi guadagna una risonanza ancora maggiore, dice una sorta di urgenza e spalanca a 
riconoscere la sorprendente ricchezza della grazia di Dio. Di questo oggi rendiamo grazie, ed è bello anche 
che la nostra preghiera raccolga con la preghiera di tutte le chiese, arricchite dalla tradizione orientale, che 
diventa oggi, 1 settembre, per la scelta fatta di essere giornata di preghiera che spalanca il cuore e 
l'orizzonte per la cura del creato. Come vorremmo dirti questo grazie, questo creato, lo spazio dentro cui 



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

poi giorno dopo giorno accadono le esperienze spirituali più profonde, ma quanto è importante per tutti 
questo creato di cui ci sentiamo parte e responsabili.  
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