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SIGNORE CUSTODISCI IN LIBERTÀ 
IL NOSTRO CUORE! 

Quando il cuore non è libero e c'è  sospetto, 
l'incontro non potrà mai accadere, questa 
annotazione del passo del vangelo di Giovanni, ci 
rimanda certo a quegli avvenimenti che 
immediatamente precedono l'arresto di Gesù, ma ci 
rimanda a possibili rischi di sempre del cammino 
della fede, perché appunto se il cuore non è libero, le 
forme di chiusura ai doni del Signore, possono 
diventare tantissime e questa è un'esperienza che 

continuamente sta sotto ai nostri occhi, per noi e per altri. Così come è vero comunque che c'è, 
eccome, la possibilità del cuore libero, che sa riconoscere, che non ha preconcetti, che si apre ai 
doni di Dio. Nicodemo era andato di notte a parlare con Gesù, Nicodemo era uno di loro, le 
profezie le conosceva, ma adesso comunque si impone la presenza di Gesù di Nazareth, perché 
fingere di non vederla, di non riconoscerla? Ecco, al di là del fatto narratoci e dei soldati che 
vengono mandati a garantire una possibile cattura di Gesù, questo emerge come atteggiamento di 
sempre nel cuore dell'uomo di fronte all'avvenimento di Gesù e alla parola del suo vangelo, e 
stamattina allora ci diventa sincera e naturale la preghiera “Signore custodisci in libertà il nostro 
cuore, sia il nostro cuore alla ricerca di Te, vera ricerca di Te, vorremmo conoscerti, Signore, per 
quello che Tu sei, nelle ragioni per le quali il Padre ti ha mandato a noi”. E insieme il dono è 
arricchito dal racconto del brano degli Atti, questa testimonianza ormai appassionata che non si 
ferma anche davanti ad opposizioni e inganni, come nel caso raccontato poco fa di un mago che 
insidia e cerca di screditare l'opera degli apostoli, ma certo, come è bello quell'inizio che Luca ci 
racconta, dopo di averci dato nomi e volti del gruppo, c'è quella indicazione rimasta nel cuore 
della vita della chiesa degli inizi, segregate per me , mettete a parte per me Saulo e Barnaba, per 
l'opera per la quale io li ho chiamati. Dice che l'iniziativa rimane sua, del Signore, è lo Spirito che 
chiama, e nello stesso tempo, per entrare in questa esperienza dell'annuncio dell'evangelo, 
bisogna in qualche modo essere messi a parte di, e non perché ci si separa dalla storia e dal 
cammino degli uomini, ci si rimane dentro, radicati, perché la casa dentro cui la nostra fede si 
svolge, ma perché diventa prioritaria l'appartenenza a Lui, questo significa quel segregate, quel 
mettete a parte Saulo e Barnaba, diventino il più possibile radicati nel Signore, vivano del Signore 
e della forza della sua parola. E questo rimarrà criterio di sempre per l'evangelizzazione, di 
sempre, c'è una segregazione da vivere dentro di noi per radicarci pienamente in una comunione 
con il Signore perché questa davvero dopo è condizione che ci consentirà l'annuncio e la 
testimonianza. E siano limpide anche oggi, annuncio e testimonianza, là dove la nostra vita di 
fede, la nostra opera di evangelizzatori si sta svolgendo. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 4 maggio ’09, 

mercoledì della IV settimana di Pasqua 


