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 “Ho aperto la porta all'amato del mio cuore, 
ma non c'era, se ne era andato”, questo testo 
del cantico riletto nella liturgia di oggi e in 
questa settimana collocata tra l'Ascensione e 
la Pentecoste, evoca immediatamente 
l'andarsene di Gesù, “l'amato del mio cuore 
era scomparso”. Ma rimangono delle 
possibilità grandi, perché anche l'assenza 
possa essere attraversata da una comunione 
profonda. Il salmo ce ne ha indicata una di 
queste risorse, grandiose, lo sappiamo per 
esperienza, “come la cerva anela ai corsi 
d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio”, il 
desiderio, risorsa enorme di comunione, 
capace di consentire una comunione, di 
colmare il peso di una assenza. Ma ci direbbe 
anche il testo del vangelo di Matteo, ci 
direbbe che l'attesa stessa, perché lui farà 
ritorno, diventa una risorsa che consente di 
traghettare il tempo dell'attesa, il tempo del 
suo non esserci tra noi. E questa parola che, 
quando nasce così come l'abbiamo udita, è in 
risposta ad una domanda precisa che viene da 
una domanda dei discepoli di Giovanni, ed è 
relativa al digiuno, questa domanda va oltre, 

e diventa una domanda che interpella anche il nostro tempo, anche i nostri cammini di oggi, perché lo sposo ci 
è tolto, ma adesso il segno del desiderio e dell'attesa ci consente di rimanere protesi versi di lui, con le 
lampade accese, perché appunto lo sposo farà ritorno. Del resto ci lascia intuire, Paolo, una logica altrettanto 
importante, per vivere le dimensioni dell'attesa, quindi per colmare il peso di un'assenza, ed è di farlo fiorire il 
vangelo, nella sua verità, è impregnato di desiderio di rispetto e di carità la pagina di Paolo che fa riferimento 
a comportamenti precisi nei confronti di chi è di tradizioni diverse e di condizioni diverse. Ora, anche questo 
del far vivere il vangelo e dell'avere comunione con il vangelo diventa un modo grande di colmare l'attesa e di 
far sì  che questo non sia tempo dove lui non c'è, ma sia il tempo dove noi l'attendiamo. 
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