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 Tutto lasciava prelude l'imminente giudizio 
nel brano dell'apocalisse che abbiamo 
ascoltato, invece la scena è come se si 
arrestasse, perché appunto c'è una 
moltitudine che sta tornando. Abbiamo 
sentito queste parole che mantengono 
sempre ogni volta che le ascoltiamo 
costatiamo una intensità straordinaria: 
“Non devastate né la terra, né il mare” 
perché c'è questa folla immensa, e quei 144 
mila segnati con il sigillo di appartenenza 
come uomini e donne che tornano al loro 
Signore, da lui provengono e a lui ritornano. 
E come sentiremmo anche noi anche 
sincera, bella, immediata quella domanda 
che a un certo punto il testo dell'apocalisse 

ci fa ascoltare, ma chi sono quelli vestiti di bianco? E oggi ponendo una domanda così evidentemente lo 
sguardo, la memoria, il cuore vanno per uomini e donne che nella tradizione spirituale del Carmelo si sono 
inseriti in questa fiumana di gente torna e porta con sé il sigillo di appartenenza al Signore. e come 
vorremmo scrutare il volto di ciascuno per impara a riascoltare e riconoscere la bellezza di una 
testimonianza che ciascuno di loro ha dato. Quando c'è una festa di famiglia come quella di oggi tutto 
questo ci diventa cara, ci diventa naturale, come vorremmo che nessuno rimanga anonimo, questa è la 
generazione che cerca il volto del Signore, dicevamo poco fa nel salmo. Ma poi ad arricchire ulteriormente 
l'ascolto sta questa pagina splendida che da poco abbiamo meditato nella liturgia, quella di Paolo che da 
una parte evoca il crescendo di attenzione, questa chiamata che si fa sempre più intensa: Quelli che ha 
conosciuto li ha anche predestinati, quelli che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li 
ha giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati, come a dire quanta benevolenza di Dio ha 
aggiunto ai nostri cammini, anche le strade impolverate della vita quanta ricchezza di doni e allora chi ci 
separerà da quel Dio che ci ha voluto un bene così grande, esplode questo inno splendido di Paolo: “Chi ci 
separerà dunque dall'amore di Cristo?”. E via via enumera situazioni difficili di prova, di sofferenza, di 
contrasto, molto c'è anche di autobiografico in Paolo in queste espressioni, ma appunto né morte né vita 
potranno separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. E in una liturgia come quella di oggi 
come le sentiamo vere fino in fondo espressioni come queste, comunque proprio per tutti, da qualunque 
tradizione spirituale si provenga la pagina di riferimento che indica la rotta, che dice sensibilità e direzione 
nel cammino da custodire non può che essere il testo delle beatitudini, lo abbiamo cantato e ascoltato, 
adesso questo è il testo da vivere fino in fondo, da apprendere con una sapienza spirituale sempre più vera, 
con grande umiltà, ma nel segno di perseveranza profonda, non si deve mai deviare da una direzione come 
questa, questa è folla immensa che fa ritorno e appartiene all'Agnello immolato. Di tutto questo vorremmo 
esserti grati, Signore, anche per la ricchezza di tradizione che accompagna i nostri passi, i nostri sentieri, 
quanto sentiamo fecondo un dono come questo e vorremmo davvero continuare a nutrircene. 
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