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“L'anima mia ha sete del Dio vivente, ha sete di Te, Signore, l'anima mia”, quando pregavamo così poco 
fa nel salmo entravamo in quel desiderio che è stata la porta spirituale più grande di Maria di Magdala, il 
desiderio del conoscere il Signore, del cercare il Signore, nel non fermarsi neppure al dramma di quel 
silenzio di tomba, l'aveva visto andarsene in quel modo drammatico, ma ha continuato a cercarlo. 
Davvero il desiderio è la forza spirituale più grande di una persona, e questo nel cammino spirituale è 
ancora più vero, emerge con una evidenza solare, senza un desiderio vivo non ci sarebbe neppure 
cammino, ma quando ha sete di Te, Signore, l'anima mia, quando tutto questo risuona come parola vera, 
davvero ogni giorno è chiamata a voltarsi, ad un tratto di strada, ad una ricerca del volto del Signore. 
Anche in questa pagina bellissima del vangelo della resurrezione quel dialogo che inizia tra Gesù e Maria 
di Magdala, lei non sa ancora che è Gesù, non lo aveva riconosciuto, ha dentro un interrogativo, dapprima 
umanissimo: “Donna perché piangi?” poi immediatamente fa riferimento alla sua forza interiore più 
grande, Gesù le chiede: “Chi cerchi?” e questo era il luogo dei morti, chi cerchi? Non è il luogo dei 
viventi, ma cercava Maria di Magdala, non si rassegnava neppure ad una tomba. Ecco, quest'oggi nel fare 
memoria del suo cammino di fede come ci sentiamo aiutati e incoraggiati ad una coltivazione quotidiana 
del desiderio di cercare il Signore, a tal punto reale, come desiderio, che poi i passi diventano concreti, 
veri, si intrecciano con il vissuto dei nostri giorni, dei nostri anni, si intrecciano con gli avvenimenti che 
stiamo vivendo, ma questa è davvero la forza che conduce una persona e la conduce là dove sceglie 
davvero di giungere e di approdare. E si Tu, Signore, il nostro approdo, traguardo della nostra ricerca. Sii 
Tu, Signore, Tu il Vivente, Tu che ci dici non cercatemi più tra i morti, non sono qui, io sono il Vivente, 
il Risorto.   

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 22 luglio ’09 


