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 16 luglio, Solennità della Madonna del 
Carmelo, p. Paolo Martinelli, vescovo 
ausiliario della diocesi di Milano 

 

Carissime sorelle, carissimi fratelli la 
Parola di Dio che abbiamo appena 
ascoltato è ricchissima per la nostra vita 
quotidiana, ci richiama al cuore della 
odierna solennità, la Beata Maria 
Vergine del Monte Carmelo, quindi della 
realtà del Carmelo, con la sua lunga 
storia spirituale, con le grandiose figure 
che l'hanno costellata e che sono tanto 
attuali sono per la Chiesa di oggi. 
Continua a vivere un ruolo 
fondamentale nella vita della Chiesa, 
come non sentire oggi l'importanza di 
Santa Teresa d'Avila, san Giovanni della 
Croce, Teresa di Liseauex, si tratta di 
figure decisive per tutta la vita della 
Chiesa, anche oggi. Per questo la prima 
immagine che ci viene incontro dalla 
Parola di Dio che abbiamo ascoltato è 
proprio quella del monte, di cui ci parla 

la prima lettura, questo monte descritto dalla scrittura del primo testamento legato alla figura potente del 
profeta Elia, il grande profeta pieno di zelo per il Signore, per la fede autentica e pura di Israele, è il profeta 
che combatte così duramente contro l'idolatria, ossia contro la riduzione di Dio a qualcosa che abbiamo 
pensato e costruito noi. Elia è il profeta della trascendenza di Dio, della sua irriducibilità ad una nostra 
immagine, ma il profeta Elia per primo attraverso la sua vicenda dovrà sperimentare l'imponderabilità del 
mistero, quasi la sua inafferrabilità, impossibilità a ridurlo ad una idea da difendere. Questo luogo diviene 
così il piccolo luogo di eremiti che all'inizio del secondo millennio cristiano danno origine ai fratelli di Santa 
Maria del Monte Carmelo. Tanto centrale diventa la realtà del monte stesso, una realtà simbolicamente 
molto potente della realtà stessa di Gesù, come abbiamo sentito dalla colletto all'inizio della messa, il 
monte, il santo monte, sei tu, Cristo. Da qui siamo portati a considerare il modo singolare e unico gli altri 
testi della Scrittura che sono stati proclamati ci parlano del rapporto profondamente teologale di Cristo, 
santa montagna, e Maria, in questo rapporto anche noi troviamo il nostro posto, la nostra vocazione. Vorrei 
considerare dapprima il brano bellissimo, commovente, drammatico del vangelo di Gv: Gesù si manifesta 
qui come la santa montagna, in quanto è Colui che si trova sulla croce, in cima al monte Calvario, nel 
momento più drammatico della sua missione vissuta per amore nostro, di ciascuno di noi. Sotto la croce 
troviamo le donne, la Madre di Gesù, sua sorella, Maria di Cleofa, Maria di Magdala, insieme a loro il 
discepolo che Gesù amava, che la tradizione spirituale ha voluto individuare nell'apostolo Giovanni. È una 
scena che tutte le volte ci ammutolisce, poiché ci permette di vedere nascere il cuore del mistero della 
Chiesa, tutti hanno abbandonato quella scena, vergognosamente, sono rimaste solo loro vicino a Gesù, il 
quale compie il suo dono supremo donando il suo corpo sulla croce. Come è possibile partecipare a questo 
amore così unico e irripetibile? Il dialogo che Gesù nell'estremo delle sue forze realizza e ci dice questa 
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modalità, Maria, la madre di Gesù, viene chiamata donna, la sua persona, e lo sguardo del Figlio è come 
dilatata nel suo cuore e a lei si chiede di volgere lo sguardo adesso verso il discepolo che egli amava, e le 
dice di guardare lui come suo figlio. In realtà qui Gesù sembra chiedere a Maria di partecipare del suo 
stesso dono attraverso questo misterioso distacco, questa misteriosa distanza, questa misteriosa 
differenza. Già molte volte nei vangeli Gesù sempre inserisce diversi distacchi nei confronti della Madre: nel 
Tempio, a dodici anni, alle nozze di Cana, e gli altri dialogo. Qui arriviamo al culmine con la richiesta di 
guardare a Gv come suo figlio, in tal modo le si chiede di accogliere il dono, il sacrificio del Figlio stesso. C'è 
come un distacco, una differenza, che diventano fondamento di una nuova, più profonda e amorosa 
relazione. Proprio questo distacco permetterà a Maria di partecipare nel modo più profondo al destino del 
Figlio di Dio che ora è pienamente diventato l'Agnello immolato. Maria stessa accettando questo misterioso 
scambio tra il suo Figlio e Giovanni dilata la misura del suo essere donna e del suo essere Madre, diventa 
l'immagine originaria della Chiesa stessa, di colei che nella differenza diviene perfettamente reciproca al 
dono del Figlio di Dio. E il posto di Gv, il discepolo prediletto, è quello di tutti noi, è il posto tenuto aperto 
per tutti, custodito dalla Madre di Dio, in risposta al dono del Figlio. È il posto per ciascuno di noi, è il posto 
di tutti i credenti nella Chiesa, di tutti i figli e di tutte le figlie, è il posto tenuto aperto per ogni uomo e per 
ogni donna, chiamati a rinascere nell'amore di Cristo, in cui il mistero della SS. Trinità si schiude. Ecco, a 
partire da questo compimento drammatico, in cui la figura di Maria, della donna, si presenta in modo 
assolutamente essenziale al mistero della redenzione, possiamo insieme con S. Paolo, con la seconda 
lettura, andare all'inizio, dal compimento torniamo all'inizio: “Quando venne la pienezza del tempo Dio 
mandò suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge per riscattare coloro che erano sotto la Legge, perché 
ricevessimo l'adozione a figli e voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo 
Spirito del suo Figlio che grida: <<Abbà Padre>>”. Ecco, così descrivere qual'è il nostro posto, non sei più 
schiavo, ma sei figlio e se poi sei figlio sei anche erede. La pienezza del tempo è la pienezza del dono, 
perché il significato del tempo che passa è il dono, il tempo ci è dato per ricevere il dono e per restituirlo 
nell'amore. Sapete, se non ci fosse il tempo noi ora saremmo tutti bloccati, non potremmo più muoverci, il 
tempo è quello che permette il movimento della vita, il poter accogliere, il poter restituire nell'amore 
questo Amore. Il senso del tempo è il dono, perciò la pienezza del tempo è la pienezza del dono. Allora 
proprio qui, come sotto la croce con Gv, riconosciamo l'identità del nostro posto, in questa potente 
immagine della redenzione, nella pienezza del tempo, cioè nella pienezza del dono, che fonda la pienezza 
del tempo, la nostra identità è quella di essere figli, figlie, questo è il senso della vita. La posizione del figlio, 
della figlia è quella che ci permette di lasciarci regalare il tempo, lasciarci regalare il dono perché a nostra 
volta lo possiamo restituire in modo fecondo. E questo è l'opera dello Spirito in noi, quello Spirito che era 
presente sin dall'inizio nella creazione, che ha reso Maria gravida del verbo di Dio, e dello stesso Spirito che 
ci fa gridare Abbà Padre, non siamo più schiavi, ma figli, cioè liberi. Qui Paolo usa il termine figlio come 
sinonimo del termine libero, non sei schiavo, sei figlio. Cioè essere figlio vuol dire essere voluto, essere 
amato, tu sei prezioso agli occhi di Dio, sei unico, irripetibile, e questo è il sentimento supremo della vita. Il 
sentimento supremo della vita è quello di essere voluti, sapersi amati, sapersi posseduti ed essere dentro 
un disegno buono di amore che ci vuole, vuole farci essere istante per istante. Questo è il sentimento 
supremo, essere voluti, quando ci manca questo sentimento nella vita possiamo avere tutte le cose attorno 
a noi, ma rimane un vuoto incolmabile dentro il nostro Spirito, quando invece in noi fiorisce il sentimento 
supremo della vita, essere voluto, essere amato, allora anche quando ci mancano delle cose, anche quando 
dobbiamo sperimentare delle difficoltà, delle incomprensioni, comprendiamo che possiamo sempre ri-
cominciare. E questa penso sia proprio l'ultima parola che possiamo guardare davanti a Maria la possibilità 
di ricominciare sempre, il cuore ci viene da Maria in questa solennità, la possibilità continua del nuovo 
inizio, non mancherà mai lo spazio a chi corre verso il Signore, chi ascende, dice Gregorio di Nissa, non si 
ferma mai, va' sempre di inizio a inizio, secondo inizi che non finiscono mai. Per intercessione della Beata 
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Vergine Maria del Monte Carmelo ci sia donata la grazia di sperimentare questo nuovo inizio sempre 
possibile, noi siamo chiamati per grazia a sperimentare per tutti questo nuovo inizio il qui cuore è Cristo, 
senso di ogni istante che viviamo, di  tutta la vita di ogni uomo, di ogni donna.  

 


