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Siamo qui per celebrare i venticinque anni di presenza del Carmelo a Concenedo e allora la 
domanda: che cosa vuol dire “il Carmelo”? Cosa significa “il Carmelo”? La presenza di un 
Carmelo in un paese, in una zona? Ecco, il Carmelo è l’esperienza di un gruppo di donne 
legate da un interesse comune, rese amiche dall’amore di Dio, e con un desiderio di vivere 
insieme il Vangelo nella modalità del silenzio, della clausura, della dedizione le une alle altre. 
E’ un’esperienza comunitaria fatta nel silenzio, un’esperienza di Dio. Infatti “Carmelo” vuol 
dire unione con Dio e con le sorelle e con le sofferenze del mondo. Non ci si isola per 
dimenticare le sofferenze del mondo, ma per viverle, per patirle, davanti al Signore e con 
delle sorelle. E quindi “Carmelo”significa una vita più intensa con Dio e una sofferenza 
maggiore per i diritti del mondo. Un unione con Dio che richiede una costanza di cammino, 
una continua spoliazione di se stessi, per fare spazio al sentire di Dio, al desiderio di Dio. Ed è 
un Dio che colma il nostro vuoto, la nostra piccolezza, che la colma con la sua grazia, con la 
sua misericordia e in questo modo ci rende amici, amiche, figli e figlie di Dio. Questa è 
l’esperienza concentrata del Carmelo fatta della modalità appunto, del silenzio, della 
clausura, della dedizione. Ed è l’esperienza, soprattutto quella della piccolezza, di santa 
Teresina, perché la missione di santa Teresina è stata quella di portarci l’essenziale 
messaggio cristiano, che “Dio è amore”, lo abbiamo anche sentito nelle letture questa 
mattina. E’ un Dio che sta gratuitamente a quelli che sono evangelicamente poveri e ci dice 
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che la santità non è frutto dei nostri sforzi, ma dell’azione divina, che ci chiede soltanto un 
abbandono amoroso alla grazia salvatrice. Questa è la strada della “piccola via” di Teresa, 
quella dell’abbandono, della confidenza con Dio. Esperienza quindi di un Dio che ti è vicino e 
che ti ama. Allora condizione per comprendere il messaggio di Dio è avere un cuore di 
bambino aperto e disponibile a ciò che lo Spirito ci fa scoprire come esigenza della nostra 
vocazione, della nostra missione nella Chiesa. Dio come Padre misericordioso che ci invita a 
vivere un’attitudine di figli, di figlie, nell’abbandono, nella fiducia, offerti all’amore di Dio, 
assumendo responsabilmente, come Cristo, la missione di proclamare il progetto di Dio 
sull’umanità. Come la santa madre Teresa, così Teresa di Lisieux, vive l’orazione come un 
dialogo confidente e amoroso con un Dio Padre che la apre alla necessità dell’abnegazione. 
“La preghiera per me è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo gettato verso il cielo, è 
un grido di gratitudine e di amore nella prova come nella gioia, insomma, è qualcosa di 
grande e di soprannaturale che mi dilata l’anima e mi unisce a Gesù”. Questa è l’esperienza 
del Carmelo: una preghiera amorosa, confidente, che ci dilata il cuore, non ci rende chiuse, ci 
rende capaci di amare e che soprattutto ci unisce all’uomo Gesù. E l’altro cammino è quello 
della santità come perfezione e della santità come comunione, comunione con Dio, per 
mezzo della fede, della speranza, dell’amore. Dice Teresa: “Gesù non chiede grandi azioni, 
bensì soltanto l’abbandono e la riconoscenza. Dio fa che tutto cooperi per il nostro bene, 
anche le nostre deficienze, i nostri errori. E’ la confidenza, nient’altro che la confidenza che 
deve condurci all’amore. Quello che piace a Lui è il vedermi amare la mia piccolezza, la mia 
povertà; e la speranza cieca che ho nella sua misericordia. Per amare Gesù, essere la sua 
vittima di amore più si è nudi, più si è adatti all’operazione di questo amore consumante e 
trasformante”. Ecco perché è una preghiera, è un’amicizia con il Signore che richiede un 
cammino perché c’è una trasformazione da fare. E, care sorelle, voi sapete quanto è dura 
questa trasformazione, quanto è faticosa, quanto sacrificio chiede, quanto silenzio chiede. 
Ed è nel processo di purificazione della fede che Teresa scopre e comprende la sua 
vocazione. I suoi aneliti apostolici di proclamare la buona novella di salvezza trasformano in 
un martirio di amore, non vedendo come può unire tutto ciò che desidera con ciò che 
compie, ed è una purificazione fatta di notti, di malattia, di oscurità, di dubbi, di angustie, di 
morte. “Aveva allora grandi prove intime di ogni sorta, fino a chiedermi talvolta se ci fosse 
un Cielo”. Ecco, anche questa assenza di Dio ha sperimentato Teresa, come figlia di Giovanni 
della Croce, ed è per questo che ce la rende moderna. L’altro messaggio è il tema della 
croce, cioè la dimensione pasquale, include pure il dolore e la croce nella fedeltà al 
compimento della missione della Chiesa: siamo chiamati ad assumere la croce come 
sovrabbondanza dell’amore di Dio che trabocca su questo mondo; croce che è il grande 
segno della presenza salvifica di Cristo. Mi sembrano questi i temi sottolineati dalla 
dimensione spirituale di Teresina: l’abbandono, la fiducia, la confidenza, un cammino che la 
porta ad amare la Chiesa, che la porta ad accogliere la sua povertà, a sentirsi povera davanti 
a Dio, e a sperimentare anche l’assenza di Dio, ma con questo non demorde nel credere al 
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suo Dio di amore che è vicino e che le ha dato la vita e questo fa la certezza di tutto il suo 
cammino spirituale. Ecco, siamo qui dono venticinque anni a ringraziare il Signore di questa 
testimonianza. Penso che anche le sorelle non è che si ritengono delle eroi. È vero che è Dio 
che ci sostiene, ci sostiene nella nostra vita, ci sostiene nelle nostre prove e dobbiamo 
vedere in questi anni della loro presenza, proprio il dono di Dio verso loro e verso di noi. Il 
mio augurio è che cresciate nell’amore, che siate testimoni di questa presenza di Dio, una 
presenza confidente e amorosa ed è quello che sostiene voi carmelitane e noi carmelitani: 
non c’è altro nella vostra vita se non questo amore fiducioso di Dio e questo amore tra di voi 
e una passione per la Chiesa e per il mondo. È questo che ci deve sostenere. Auguri. 

P. Attilio Viganò, Provinciale dei Carmelitani di Lombardia, Carmelo di Concenedo, 1 ottobre 

 


