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mondo, oltre le tue solitudini, oltre l’orizzonte delle tue esperienza, oltre i tuoi limiti, 
oltre… là dove la casa è costruita ed abitata da Dio… nel sacro tempio – dimora di 
Dio – della nostra esistenza… 
E ora Gesù sta nella casa e lei è fuori. Come raggiungerlo? Come tenere dentro di sé 
quella palpitante promessa di vita? Ecco mia madre e i miei fratelli, chi fa la volontà 
di Dio costui è per me fratello sorella e madre. Ecco la risposta, che poi altro non è 
che la descrizione della vita di Maria. Gesù, il Dio della speranza (Rm 15,13) non 
può essere posseduto e non dona alcuna sicurezza umana. Lo si ha in sé solo al modo 
di una palpitante promessa che, a suo tempo, si compirà in una nuova vita ed ora 
domanda una attiva speranza, domandano passi che camminano fiduciosi verso il 
Tempio, mentre la luce e il calore di quelle parole già fin d’ora donano la 
consolazione di fratelli e sorelle che condividono la via. Così le parole di speranza 
della promessa portano la fiaccola davanti alla realtà e la mettono in cammino. 
Nella festa della Presentazione di Maria al Tempio la Chiesa prega per noi 
contemplativi. Guardando le nostre grate e pensando alla clausura ci vengono in 
mente le parole del profeta Zaccaria: prigionieri della speranza (9,12). Sì, 
desideriamo essere prigioniere del mondo dischiuso dalle promesse, messe a parte per 
esso, in esso. Solo vivendo di questa novità che ci viene dal Vangelo, solo cercando il 
Signore che ci precede sempre di un passo, potremo essere “segno che indica un 
cammino, una ricerca, ricordando all’intero popolo di Dio il senso primo ed ultimo di 
ciò che esso vive” (Francesco, Vultum Dei quaerere, n. 4). 
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