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Prefazione
«La speranza. Ecco la parola che volevo scrivere. I poveri hanno il
segreto della speranza. Mangiano ogni giorno dalla mano di Dio e
quindi devono sperare, sempre. Gli altri uomini desiderano, esigono,
rivendicano e chiamano tutto questo speranza, poiché non hanno né
pazienza, né intelligenza, né onore, non vogliono che godere. Ma l’at-
tesa del godimento non è speranza, è piuttosto delirio, ossessione.
D’altra parte il mondo moderno vive troppo in fretta, non ha più
tempo di sperare. Il mondo non ha più tempo di sperare né di amare
né di sognare. Solo i poveri sperano per tutti noi, come solo i santi
amano e sperano per tutti noi. La tradizione della speranza è nelle
mani dei poveri, come il segreto del merletto che lemacchine non riu-
scirannomai ad imitare è nelle mani delle vecchie operaie di Bruges».
È un testo, questo citato, tratto da un’opera minore,Un uomo solo, di
Georges Bernanos, per introdurre questa stupenda meditazione sulla
speranza, scritta da sr. Maria Grazia Israele. La sua è una risposta alle
sfide della post-modernità quasi tutte invitanti alla disperazione in un
villaggio globale, come il nostro, privo di valori umani e spirituali.
Sconosciuta al grande pubblico, perchémonaca di clausura, l’Autrice
ha saputo donarci in questo libretto il frutto del suo meditare die ac
nocte, secondo il dettato della Regola carmelitana, a partire dall’enci-
clica Spe Salvi di Benedetto XVI. È nei poveri, intesi nel senso più
genuino e biblico, che ella vede ripresentato il modello incarnato del
cristianesimo. Essi non sono curvi su se stessi. I loro occhi sono fissi
alle mani di Dio da cui ricevono quanto è necessario, consapevoli che
il Signore «provvede il cibo anche ai piccoli del corvo che gridano a
lui» (Sal 147,9). Essi non dimenticano le parole di Gesù: «Neanche un
passero cade a terra senza che il Padre celeste lo voglia… Non abbiate
dunque timore: voi valete più di molti passeri» (Mt 10, 29-31). È così
che la loro virtù è la speranza, è l’affidarsi sereno alle mani di Dio. Ed
è proprio questo che fa di essi testimoni di una speranza viva, nono-
stante la povertà e la modestia della loro vita esteriore.
Chi scrive è una carmelitana. Non poteva perciò evitare di rifarsi
alla ricchezza del suo carisma, che ripropone ricorrendo a testi uffi-
ciali del Magistero e ad alcuni testimoni/profeti di speranza del
Carmelo. Testimoni di speranza li ritrova, sr. Maria Grazia, nel
Carmelo, terra privilegiata per l’incontro conDio. Benché nel presen-
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te tutto contraddica la promessa, essi sperano confidando in Dio.
Data la fedeltà del Signore, non furono mai delusi nell’attesa suscita-
ta dalla sua Parola, fatta carne. Certo, la speranza non è appannaggio
del Carmelo, ma è la condizione specifica del cristiano «rigenerato…
per una speranza viva» (1Pt 1,3). L’esortazione di Pietro «fissate ogni
speranza nella grazia (1Pt 1,13) è preceduta dall’altra «cingetevi i
fianchi», cioè siate vigilanti. Qui egli si riferisce alla rinuncia radica-
le a tutti i calcoli circa il futuro, all’umile osservanza dei limiti della
conoscenza umana, alla subordinazione dei desideri alle esigenze
delle lotte della vita. L’obiettivo della speranza chiama a «vigilare e
pregare», che è motivo di fondo della Regola carmelitana. Ed il car-
melitano, come ogni cristiano, lotta per una corona incorruttibile,
ragion per cui non bada a rinunce (1Cor 9,25). La speranza è motivo
di santificazione (Eb 12,14), senza della quale non si può vedere Dio.
Fu proprio questo il grido spasimante che percorse la vita di Teresa
di Gesù, che in sintonia con l’Autore della Lettera agli Ebrei sembra
ripeterci: «Manteniamo senza vacillare la professione della nostra
speranza, perché è fedele colui che ha promesso» (10,23).
I santi carmelitani qui presentati, come tutti i cristiani, sono sem-
pre pronti a rispondere a chiunque domandi ragione della speran-
za che è in essi (1Pt 3,15). Profeti di questa speranza che è in defi-
nitiva una gioiosa aspettativa (Rm 12,12), essi infondono coraggio
e forza in tutti coloro che si lasciano prendere dalla delusione o,
ancor peggio, dalla disperazione. Come l’ancora assicura la nave,
così la speranza che unisce intimamente al Cristo, Signore della
vita, in un rapporto d’amore, assicura la vita del credente (Eb
6,18s.), ispirando fiducia e sicurezza in Dio. Grande lezione questa
che viene in modo particolare dal Carmelo.
«È sperare la cosa più difficile, a voce bassa e vergognosamente.
E la cosa facile è disperare ed è la grande tentazione». Così scriveva
Charles Peguy nella sua opera Il portico del mistero della Seconda
Virtù. Riflettere sulla speranza con i santi carmelitani è l’invito che
rivolge a tutti noi questa monaca carmelitana dalle mura della clau-
sura, che non l’allontana, anzi – contraddittoriamente – l’avvicina
agli uomini del nostro tempo per rendere loro la ragione della spe-
ranza che lei per prima sperimenta nella sua preghiera: «Tu sei la
mia speranza» (Sal 71,5). Ed ancora l’Autrice ci dice, in questo suo
prezioso libretto, con le parole della Scrittura: «Il tuo cuore… resti
sempre nel timore del Signore, perché così avrai un avvenire e la tua
speranza non sarà delusa» (Pro 23,18).

p. Luigi Borriello, ocd
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Introduzione
Queste tracce di spiritualità carmelitana in chiave attualizzante,
sulla trama dell’ultima enciclica di Benedetto XVI, Spe Salvi,
hanno una genesi curiosa.
Il Convegno di Verona (16-20 ottobre 2006), dedicato al tema
della Speranza, mi aveva personalmente interpellata e stimolata
a donare il mio apporto orante affinché i contenuti ivi emersi
potessero davvero trasfigurarsi in linfa vitale per la nostra real-
tà ecclesiale. Mons. Francesco Lambiasi, poi, che aveva scritto
con accenti quasi mistici sul convegno, dicendo che la Chiesa ita-
liana ne usciva presa da un nuovo ‘innamoramento’ per Cristo
Gesù, mi aveva ulteriormente confermata sull’importanza di
questa tappa di Verona. Era come se il mondo intero, inquieto e
violento, smarrito nei meandri del relativismo, chiedesse ai cre-
denti, come un tempo le vergini stolte alle sagge: “dateci del
vostro olio! Siamo persi nel buio, nel freddo e nel vuoto, riscal-
dateci con la vostra fede in Cristo!”. Sentivo di non potermi sot-
trarre a questo grido.
Fu in questa evoluzione di sentimenti che mi capitò tra le mani
la rivista Vita Giuseppina di settembre 2007. Con una geniale
intuizione, il redattore, che si era prefissato finalità di percorsi
formativi per la sua Congregazione, aveva ripreso i cinque
ambiti di testimonianza del Convegno di Verona e vi aveva
affiancato la conseguente Nota Pastorale CEI, il carisma e i
testimoni giuseppini.
Una vera folgore per il mio spirito!
Immediatamente mi venne l’idea di fare qualcosa di simile per
l’Ordine Carmelitano, ma volevo una traccia che fosse più “univer-
sale” e non particolare, come nel caso della Nota Pastorale CEI.
Non solo. Oltre la pastoralità più universale, mi premeva che il
testo base, dal punto di vista teologico e dogmatico, fosse magiste-
riale, quindi più che qualificato, di uno spessore dottrinale inecce-
pibile… insomma, ci voleva un’enciclica.
La Spe Salvi arrivò al momento giusto, saziando ogni mia aspet-
tativa. Ho cominciato ad individuare in essa le sfide (dieci) che oggi
il mondo contemporaneo rivolge ai credenti e che il Papa coglie e
affronta con rara chiarezza teologica.



10

Poi mi sono chiesta: e il Carmelo è in grado di affrontare queste
sfide? È pronto a “rispondere a chiunque domandi ragione della
speranza” che è nei suoi membri (cfr 1Pt 3,15)?
Sì, è in grado di farlo, anzi l’ha già fatto nei suoi innumerevoli
Santi. Che anche oggi sono Testimoni di Speranza nel mondo, astri
nel firmamento della Chiesa che possono guidarci ed educarci nel
cammino della fede, reso irto dalle difficoltà del nostro tempo,
avvolto in una specie di notte oscura collettiva, in cui moltissimi
vivono come se Dio non esistesse affatto1.
Affido queste poche e modeste tracce di carisma carmelitano alla
Vergine Maria, a Colei che il Carmelo invoca Spes omnium carme-
litarum, perché in lei «trova l’immagine perfetta di tutto ciò che
desidera e spera di essere»2. A questa Madre superamabile il nostro
omaggio di lode e di grazie per averci dato Gesù, il nostro benea-
mato Signore, nel cui ossequio ogni carmelitano e carmelitana
trova la sua ragion d’essere.

Vetralla, MonasteroMonte Carmelo
29 aprile 2008
festa di Santa Caterina da Siena

sr Maria Grazia Israele, O. Carm.

Monastero Monte Carmelo
viale Card. Tardini, 1
01019 VETRALLA (Vt)

email carmelitane.vetralla@virgilio.it

1 Costituzioni dei Fratelli della B. V. M. del Monte Carmelo, 1971, n. 13.
2 Costituzioni delle Monache, 1990, n. 17.
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