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HA SETE DI TE, SIGNORE, 
L'ANIMA MIA! 

Si era proprio ben radicata nel cuore la parola 
della Pasqua in Paolo e Barnaba se reagiscono a 
questa crisi di gelosia grave della moltitudine dei 
giudei, dicendo andremo altrove, significa che lo 
Spirito ci sta aprendo il cuore e lo sguardo per 
comprendere che la parola dell'evangelo deve 
andare oltre questi confini, noi a voi lo abbiamo 
annunciato, era giusto che cominciassimo da voi, 
ma ora la parola della Pasqua non può essere 

confinata. Ecco, inizia così la svolta grande, grandiosa, che poi segnerà da allora, fino ai 
giorni nostri, e per tutto il cammino che verrà dato da compiere alla chiesa il futuro del 
popolo di Dio, far dono dell'evangelo gratuitamente a tutti, oltre tutti i confini. Quel “ha 
sete di te, Signore, l'anima mia” che pregavamo nel salmo, è anche l'espressione ardente di 
una chiesa appassionata per il suo Signore e che in forza di questa  passione supera 
continuamente  i confini e i limiti per far dono dell'evangelo, perché abbiamo un'attesa 
viva di Te come la cerva che anela ai corsi d'acqua, così l'anima nostra anela a Te, o Dio. 
E insieme uno spunto prezioso ci viene anche dal brano di Giovanni, anzi, quanto più 
queste pagine che facciamo nostre nella preghiera, tanto meglio ci rivelano una ricchezza 
di messaggio e di dono che hanno al loro interno. Sottolineo soltanto che non basta sapere 
di dove sia il Signore, da dove venga questo maestro di Nazareth, bisogna sapere e 
conoscere chi ce lo ha mandato. Ecco Giovanni apre ad una considerazione così, facendoci 
riudire che le parole del Maestro dice a coloro che, pieni di diffidenza, lo contestavano in 
tutte le maniere e cercavano di strappargli la possibilità e la libertà di parlare del 
compimento delle promesse. Non basterà mai sapere da dove viene, bisognerà sempre 
cercare di conoscere chi veramente sia il Signore. E' così che allora un cammino della fede 
ogni volta si rimotiva, si rilancia, diventa vero per noi. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 8 maggio ’09, 

venerdì della IV settimana di Pasqua 


