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ABBIAMO SETE DI TE, 

SIGNORE! 

Ci ha rimandato, quella pagina dell'Apocalisse 
(19,1.5-9), al dono di uno sguardo penetrante di 
chi vede anche oltre gli avvenimenti che si 
possono costatare e verificare. Sa ascoltare anche 
il domani di Dio, quello che Lui ci lascia 
intravvedere attraverso il dono di una promessa 
che costantemente accompagna il cammino del 
suo popolo. E ascoltandolo stamattina questo 

testo dell'Apocalisse e sentendolo accanto alla testimonianza di fede di Santa Caterina da 
Siena, come la comprendiamo meglio questa istanza contemplativa che la Parola sembra 
affidare oggi. Una giovane donna che sa vedere anche oltre, che non si lascia irretire dalle 
tante ambiguità della storia anche interne alla Chiesa, drammatiche, di litigi, di 
contrapposizioni, di disunioni gravi, c'è una celebrazione di nozze con l'Agnello cui la 
sposa deve giungere pronta. Caterina come ha creduto profondamente a questa promessa, 
trovando un coraggio inaspettato anche dentro di sé, anche nei confronti del Papa stesso, 
invocando una fedeltà più grande della Chiesa al suo Signore, davvero interpreta Santa 
Caterina quell'immagine che il testo di Giovanni (1Gv 1,5-2,2) nella seconda lettura ci ha 
fato riascoltare, questo camminare nella luce, tipico di chi ha lo sguardo veramente 
orientato al Signore, e allora non ci sta a dibattersi continuamente nelle tenebre, cerca una 
Luce, cerca una Parola che sia riferimento altro, cerca una Passione verso la quale 
convergere il proprio desiderio, il proprio cuore. E sono così i passi di una vergine 
prudente e saggia, chi pone sempre l'olio nella lampada (Mt 25,2-13) e sta in attesa perché 
il desiderio del cuore è orientato davvero verso il Signore, è lì che si incanala la sua 
passione più profonda, lo pregavamo nei testi, lo abbiamo cantato all'inizio dell'eucarestia, 
sia anche il dono che attraversa la nostra vita. Abbiamo sete di Te, Signore, vogliamo 
varcare la soglia del tuo tempio, l'anima mia anela a Te, o Dio, come la cerva anela ai corsi 
d'acqua. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 29 aprile ’09, 

Santa Caterina da Siena 


