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 Entrare sempre così nella sapienza di 
Dio, invocarlo come dono, oppure 
lasciarsi guidare, plasmare dal Cristo 
risorto, come Paolo ci ricordava poco fa, 
o fare nostro quella invocazione 
struggente, gridata da Gesù: “Chi ha sete 
venga a me e beva”. Tre sentieri che oggi 
le pagine della Scrittura ci mettono nella 
preghiera e nel cuore se poi le 
accogliamo come ci è naturale fare 
stamattina alla luce dell'esperienza viva 
di Santa Teresa, tutte queste pagine 
guadagnano in luce e profondità e 
sarebbe davvero bello pregarle con 
calma, è un invito che rivolgo a tutti per 
questa giornata. E con dentro queste 
pagine che fanno un poco da fondale per 
la nostra preghiera stamattina, mi limito 

a richiamare qualcosa che ricordo era stato particolarmente intenso in quei quattro giorni trascorsi ad Avila 
con tutti i giovani preti insieme al Card. Martini. A partire proprio da quella preghiera d'inizio al Monastero 
dell'Incarnazione e qui ci avevate aiutati anche voi, non ci conoscevamo ancora ma avevo chiesto un aiuto, 
ci fu data come consegna, preparata dalle monache di S. Giuseppe, il primo monastero fondato da Teresa, 
come una tavoletta con incise quelle frasi divenute poi preghiera, canto, e quante volte lo sentiamo intenso 
e nostro “Nada te Turbe”, lo faremo anche oggi. Ed era nel clima, la presenza di Martini ce lo richiamava già 
visibilmente, nel clima di un momento in cui consegnando il sinodo alla diocesi aveva scritto quella lettera 
pastorale “Ripartiamo da Dio”. Ad Avila queste parole raddoppiano di intensità, sia quelle che tu ricevi in 
dono e sono una preghiera di S. Teresa, “Nada te Turbe”, sia quelle che ascolti dalla tua chiesa che ti 
accompagna e le trovi così vicine a quel clima spirituale che si respira lì, quando si va alle sorgenti del 
nostro cammino della fede. Davvero ripartiamo da lì e proprio per questo l'affanno si placa, si guadagna un 
senso profondo di pace, dove il linguaggio di Teresa, “Nada te Trube”, ti entra davvero nel cuore e conduce, 
accompagna, diventa un invito quotidiano a far dono di sé, a consegnare la propria vita. E ognuno di noi, 
eravamo in tantissimi, quello sia rimasto un momento indimenticabile e intensissimo, quando ci scambiamo 
il segno della pace tra tutti e con il Vescovo, davvero quella parola che era preghiera di S. Teresa, “Nada te 
Turbe”, come la percezione di una consegna che proviene da una testimonianza vibrante e profonda, quella 
che ad Avila tocchi con mano e respiri. Poi come sempre questi quattro giorni insieme con i giovani preti, 
Martini le connotava in una tematica, certo, non scelta a caso, ma in qualche modo legata al luogo dove 
saremmo andati e con l'attenzione a quanto lo sguardo come questo avrebbe potuto aiutare il cammino di 
giovani preti all'inizio del loro ministero. E non ci fu esitazione in lui in quel caso, pensavo a più ipotesi man 
mano che di anno in anno cambiavamo il luogo per il pellegrinaggio, ma appunto ha detto qui è proprio 
meglio entrare nel tema della preghiera, “Solo Dios basta”, metti questo titolo per i nostri giorni che 
facciamo qui ad Avila. E quello era un momento dove anche in questo caso illuminati dalla dottrina e 
dall'esperienza di S. Teresa eravamo tutti fortemente richiamati a quella irrinunciabile esperienza di 
preghiera che è il sostegno e la sorgente reale di un cammino di fede, sorgente e sostegno di un'esperienza 
di servizio al vangelo, di testimonianza cristiana, di annuncio dell'evangelo del Signore. Ci ha condotto 
adagio adagio, lungo i sentieri e i pensieri nell'ascolto di S. Teresa ha riconoscere qualcosa di profondo e di 
grande, con la consapevolezza che tutti abbiamo dentro un desiderio reale, profondo di intimità con il 
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Signore, ma anche la paura che una vita spesso di corsa, esposta su più fronti, ci rubi e ci sottragga o ci 
metta addirittura in repentaglio qualche volta un'esperienza forte di preghiera. E trovavamo con l'aiuto del 
vescovo nelle parole di Teresa delle ragioni profonde per dire no, questa è una strada irrinunciabile, 
qualche sia la vocazione che ci è data, questa è la vocazione più profonda e più vera e più autentica nel 
segno del linguaggio orante e contemplativo, di intercessione, di giubilo, di lode, di implorazione, proprio 
della preghiera cristiana. Anche ieri terminando le riflessioni dei nostri esercizi quando parlavamo della 
giornata di Cafarnao di Gesù, una giornata fatta di presenza, di attenzione, di itineranza, di disponibilità ai 
tanti poveri che lo cercano, sottolineavamo che c'è sempre un momento eremitico nella giornata di Gesù, 
prima che venga giorno, in un luogo deserto, Lui si colloca e prega. Questo non rimanga solo una 
sottolineatura della giornata di Gesù a Cafarnao, diventi un segno permanente del cammino della fede, 
spazio eremitico di preghiera, di solitudine e di preghiera, è spazio irrinunciabile nel cammino della fede. Se 
ci accorgessimo di essere sempre un po' nella fatica, perché non abbiamo ancora appreso la profondità 
della preghiera nel nome di Gesù, ridiciamola quella frase che il vangelo ci mette nel cuore e sulle labbra: 
“Maestro, insegnaci a pregare!”. Ecco, questa ad Avila è una preghiera che ti veniva fuori spontaneamente, 
e mentre lo dicevi ti sentivi accompagnato da quell'esperienza splendida e profonda di cui S. Teresa è stata 
interprete e testimone. E poi, e non è proprio l'ultima cosa, i tanti monasteri che ha fondato Teresa c'è 
anche questo, e questo è un dono, una grazia, per tutto il nostro territorio, è una grazia perché dove 
convergono in tanti, vedo anche solo i tanti delle vocazioni più diversi che fanno qualche giorno di 
preghiera alla casa Paolo VI, oramai il Carmelo è diventato polmone necessario, non solo possibile, ma 
cercato. Ce la regalate voi questa possibilità, da 30 anni, ve ne siamo grati, anche per questo oggi la festa è 
solennità, non basta dire festa, come annota il testo della liturgia che ci avete chiesto di celebrare, è 
solennità di S. Teresa. 

 


