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COME TU HAI MANDATO ME, IO 
MANDO LORO! 

Come portarlo e attraversarlo questo tempo 
dell'assenza di Gesù, questa domanda accompagna la 
liturgia di questa domenica, si colloca tra l'Ascensione 
e la Pentecoste. E se né andato il Signore, ma con un 
congedo che non aveva il sapore della conclusione, ma 
piuttosto quella di un nuovo inizio, di una ri-partenza. 
E allora se ascoltassimo queste scritture, che ora sono 
state proclamate, con dentro questa domanda, Signore 
come attraversiamo il tempo di questa assenza Tua? 
Non sei tra noi, come i dodici potvano dire eri con 
loro, ma le risposte ci sono e non sono soltanto 

risposte di parole, sono doni, sono condizioni che consentano realmente, non solo di 
portare questo tempo, quanto Lui vorrà, dell'assenza del Signore, ma di vivere con Lui una 
comunione vera, a tal punto che ad un certo momento capiamo che perfino la parola 
assenza non è del tutto giusta, perché quanto tu ti senti in una comunione profonda, con 
uno poi di fatto non c'è, fai fatica a dire che ti manca, che è assente. Perché hai una 
comunione profonda! Ci direbbe il testo degli Atti, questa pagina sofferta e insieme 
bellissima, siamo un gruppo ancora più fragile Signore, non possiamo neanche più dire 
che siamo i dodici, oramai siamo undici più uno, e ce la portiamo dentro la ferita di un 
fratello che non ce l'ha fatta a rimanere fedele, quindi siamo proprio deboli Signore, ma la 
consegna che il Maestro dà è quella  di una testimonianza  comunque da regalare, di quel 
vangelo che io vi ho raccontato, di quella presenza mia che voi avete sperimentato. Per qui 
subentri un altro a Giuda, ma la Parola non venga incatenata, la Parola arrivi e arrivi 
ovunque e arrivi al cuore di ciascuno, questo è un modo grande con cui Gesù ci dice che lo 
si può portare il tempo della sua assenza. Anche Paolo ce lo direbbe, con un linguaggio 
suo, diverso, in questo brano breve dal testo a Timoteo che ha dentro come una grande 
professione della fede, quando appunto parla di Gesù Signore come colui che “si è 
manifestato in carne umana e riconosciuto giusto nello Spirito, fu visto dagli angeli, 
annunciato tra le  genti, creduto nel mondo, elevato nella gloria”, una confessione della 
fede solenne, intensa quella di Paolo. Bene, con una fede così, si può portarlo dentro il 
tempo da vivere, il cammino lungo la storia, bellissima quell'espressione “si può abitare 
bene la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità”, dice Paolo. Perché questa 
è una fede che illumina i passi, che fa intuire il dove si va e la traiettoria da scegliere nella 
vita e l'approdo da definire e il traguardo da raggiungere. Questa fede te lo dice e ha 
sempre il volto e lo spessore di una persona questo approdo, questo traguardo, il Signore, e 
il tramite più vero che ti conduce costantemente a Lui è proprio quello della parola del suo 
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vangelo, vedi lo puoi portare questo tempo dell'assenza, se c'è comunione con questa 
parola. E infine ci direbbe questa pagina splendida di Giovanni, come tutta questa sezione 
del vangelo, chiamata dei discorsi di addio di Gesù, ce lo dice con una intensità davvero 
grande, quando avverte che sta pregando per noi, perché “tu Padre li custodisca dal 
maligno, non ti chiedo di toglierli dal mondo, sono nel mondo, ma custodiscili dal 
maligno, custodiscili nella verità, e come Tu hai mandato me, io mando loro”, eccolo qua 
il sentiero importante che Gesù segnala ai suoi discepoli prima del congedo per mantenere 
viva una comunione profonda, sentitevi mandati. Come io mi sono sentito sempre 
mandato, per una missione, per far dono dell'evangelo, per svelare il volto buono e 
magnanimo di Dio, e io mando voi per questo stesso intento, allora peserà di meno la mia 
assenza, custodiremo sentieri veri di comunione. Ecco, è dono grande, lo tocchiamo con 
mano, un regalo così di testi, è un dono grande  che celebriamo quindi anche in questa 
domenica, davvero il Signore continui ad animare i nostri passi, a custodire la nostra 
testimonianza a farci sentire solidali con questo grandioso disegno di salvezza che 
vorrebbe raggiungere tutti. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 24 maggio ’09, VII domenica di Pasqua 


