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NON SIA TURBATO IL VOSTRO 
CUORE! 

E proprio mentre nel cuore di Paolo germina il 
sogno di vedere Roma (At 19,21-20,1) di andare 
quindi ancora oltre i confini già raggiunti, 
l’agitazione e i contrasti proprio non 
diminuiscono, anzi l’abbiamo sentito in questa 
pagina di racconto dettagliato di Luca, ma non si 
attenua per nulla l’esigenza di dare volto alla 
Parola dell’Evangelo e di farne dono, anzi 
sembra che le difficoltà e i contrasti alimentino 
ancor di più l’esigenza limpida del testimoniare. 

Ma poi dono della liturgia d’oggi, e anche grande, è questo brano del Vangelo di Giovanni 
(14, 1-6) con quell’esortazione che già richiamavo anche all’inizio: “non sia turbato il 
vostro cuore”. Parole che poi hanno proprio il tono della consegna, della consegna che da 
pace al cuore quando afferma che va a prepararci il posto. Come una garanzia di casa e di 
casa che rimarrà aperta e disponibile, casa che è la vostra casa di discepoli quella dove di 
nuovo ci incontreremo. “E verrò di nuovo e vi prenderò con me perché dove sono io siate 
anche voi”, parole di una profondità e di una bellezza che commuovono. E anche quando 
dopo risponde alla domanda sincera di Tommaso, “ma non sappiamo dove vai e allora 
come possiamo conoscerne la via?” un ultimo grande regalo, anch’esso regalo che si 
inscrive nel cuore con le parole che poi non si dimenticano più: “Io sono la via, la verità e 
la vita”. Anche qs oggi questa parola è manna che nutre, è cibo che sostiene, è dono che 
dischiude ad un orizzonte di vita e di speranza, per questo la nostra di stasera è eucaristia.  

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 19 maggio ’09, 

martedì della VI settimana di Pasqua 


