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 “Con tutta la mia vita, canterò la tua lode”, 
quando pregavamo così nel salmo, poco fa, 
sentivamo parole come queste 
particolarmente vere sulle labbra e nel cuore 
di Caterina, breve la sua vita, ma 
intensissima e ha cantato e celebrato le lodi 
del Signore. Così che questa mattina la parola 
della pasqua che accompagna la liturgia di 
oggi, inevitabilmente ci giunge raccontata e 
commentata dalla sua fortissima esperienza 
spirituale, ci parlerebbe delle nozze con 
l'Agnello, dell'invito alla cena con l'Agnello, 
della gioia di essere una sposa pronta. Il testo 
dell'Apocalisse ha trovato in questa singolare 
donna una sua espressione luminosa, e oggi 
questa espressione ci aiuta a toccare con 
mano, con ancora maggiore realismo, la 
verità della pasqua di Gesù, accade la pasqua, 
accade nel cuore di uomini e donne che si 
aprono al dono di Dio e se ne lasciano 
plasmare, accade in chi, ci direbbe il testo di 
Giovanni nella seconda lettura, in chi si è 
educato a camminare nella luce, a prendere le 
distanze e a uscire dalle tenebre, è 
un'immagine cara a Giovanni, questo 

camminare nella luce, in una continuità di esperienza di comunione profonda con il Signore. E questo è stato 
vero,  molto vero, nel cammino interiore di Caterina, ma è stato anche coraggiosamente interpretato come un 
camminare nella verità, quelle parole franche, schiette, dette alla Chiesa, anche ai responsabili più alti della 
Chiesa, come parole di un vangelo che non può essere tenuto nascosto, che non può rimanere come parola 
luminosa che orienta il cammino del popolo di Dio, lungo la strada della sua storia e questo coraggio, questa 
limpidità di parola, attingevano qua, attingevano alla sorgente di quella pasqua celebrata e che per lei era un 
approdo atteso, un dono invocato, lo cantavamo nel salmo di inizio, quando abbiamo aperto la nostra 
celebrazione. Allora davvero questa è stata un poco una veglia, una vita trascorsa vegliando e aspettando e con 
l'olio nelle lampade, perché potessero dare luce, quasi una sorta di impazienza percorre il suo cammino, 
l'impazienza per una comunione sempre più intensa, per un incontro sempre più vero con il Signore. Oggi 
come ci fa bene riascoltarlo nel dono della pasqua attraverso la singolare e fortissima esperienza di Caterina, 
davvero continui ad illuminare la nostra Chiesa nel suo cammino, la nostra Chiesa che è in Italia, lei che ne è 
patrona, la nostra Chiesa che ha bisogno di quella sapienza di vangelo per la quale è stata singolarmente 
insignita del dono e del termine di dottore della chiesa, una sapienza di vangelo. Davvero cerchiamolo il 
Signore con tutte le nostre forze, la nostra vita celebri la tua lode. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 29 aprile 10 

S. Caterina da Siena 


