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O Maria, Madre e decoro del Carmelo, 
a te consacriamo la nostra vita, 
quale tributo di gratitudine 
per le grazie che attraverso la tua intercessione
abbiamo ricevuto da Dio. 

Ti supplichiamo 
di sostenere la nostra fragilità con le tue virtù,
di illuminare con la tua sapienza 
le tenebre della nostra mente, 
e di ridestare in noi la fede, la speranza e la carità,
perché possiamo ogni giorno 
crescere nell'amore di Dio 
e nella devozione verso di te. 

Desideriamo offrire a Dio, per le tue mani, 
tutto il bene che ci riuscirà di compiere 
con l'aiuto della tua grazia; 
la tua bontà ci ottenga il perdono dei peccati 
e una più sicura fedeltà al Signore. 

O Madre amabilissima, il tuo amore ci ottenga 
che un giorno ci sia concesso 
di abitare con te e con i Santi del Carmelo 
nel regno beato del Figlio tuo 
che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

(399 - Madonna del Carmine – S.Felice del Benaco - BS) 

33 – IL FASCINO DI UNA VOCE AMICA
[il buon pastore – Giovanni 10,1-16]

Per comprendere la parabola del buon pastore dobbiamo imma-
ginare una scena familiare nella Palestina dei tempi di Gesù. 

Al calar della sera i pastori tornavano dai pascoli e, per la notte,
portavano le loro pecore in un grande recinto comune, affidandole
alla sorveglianza di un guardiano. Al mattino i vari pastori si ripre-
sentavano al recinto. Ciascuno chiamava per nome le proprie pecore,
ed esse lo seguivano e tornavano al pascolo. 

Le pecore rispondevano unicamente all'appello del loro padrone.
Non seguivano un estraneo, perché non ne conoscevano la voce. La
voce non tradisce: il timbro, il tono, il nome pronunciato in quella
maniera fanno distinguere il pastore dal  ladro, dall'estraneo e dal
mercenario.

Fuori dalla metafora del pastore e delle pecore, questo passo si
riferisce ad un'eccezionale maturità dei credenti, i quali hanno (o do-
vrebbero avere) una tale familiarità col Vangelo da saper distinguere
nella vita della Chiesa ciò che ha veramente la voce del maestro da
ciò che non l'ha. 

Il buon pastore chiama le sue pecore, ciascuna per nome. Io
sono un chiamato, con il mio nome unico, pronunciato da lui come
nessun altro sa fare; tutta la mia persona è al sicuro con lui. 

E le conduce fuori. Il nostro non è un Dio dei recinti chiusi, ma
degli spazi aperti, di liberi pascoli. Cammina davanti ad esse: non è
un pastore di  retroguardie, ma una guida che apre cammini e in-
venta strade; infatti sta davanti e non alle spalle. Inoltre non è uno
che rimprovera e ammonisce per farsi seguire, ma precede e seduce
col suo andare ed affascina con il suo esempio: pastore di futuro.

Esse troveranno pascolo: a chi va con lui Gesù promette un di
più di vita, un centuplo di fratelli e case e campi. L’asse attorno al
quale ruota il Vangelo è la pienezza di vita, da parte di un Dio che un
verso bellissimo di Centore canta così: “Tu sei per me ciò ch’è la
primavera per i fiori!”. 

La relazione che  Gesù vuole stabilire con noi suoi amici è il ri-
flesso di quella che Lui stesso ha con il Padre: una reciproca appar-
tenenza nella fiducia piena, nella comunione più intima. 

È davvero bella questa parabola! Quanto è suggestivo il miste-
ro della voce! Fin dal grembo materno tutti impariamo a riconoscere
la voce di mamma e papà; così come dal tono di una voce percepia-
mo l'amore o il disprezzo, l'affetto o la freddezza.

La voce di Gesù è unica! Se impariamo a distinguerla - ha detto
Papa Francesco - Egli ci guida sulla via della vita, una via che oltre-
passa anche l'abisso della morte.  Familiarizzare con la sua voce
porta ad un'intesa sempre più profonda, ad uno speciale rappor-
to di amicizia, che ci fa crescere nella fede e nell'amore. 


