
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

SONO MALATA D'AMORE! 

Come ci aiuta a pregare nello Spirito la liturgia di 
questi giorni, e a vivere questa vigilia alla Pentecoste 
con l'animo di chi implora il dono di grazia che poi ci 
rende capaci di testimoniarlo l'evangelo del Signore. A 
partire dal brano del Cantico (5,6-8), anche oggi tutto 
il desiderio profondo di cercare e di incontrare l'amato 
del mio cuore, con quella finale che sorprende e 
insieme ci colpisce per la sua bellezza, io vi scongiuro 
“Se trovate l'amato mio, che cosa gli racconterete? 
Che sono malata d'amore”, tanto è forte il desiderio di 
incontrarlo, il Signore. E questo diventi poi anima 
della preghiera di ogni giorno, diventi un poco lo stile 

con cui tentiamo anche oggi di vivere una comunione profonda con il Signore, quel 
“rimanete nel mio amore”, poco fa il vangelo di Giovanni (15,9-11) ci ha richiamato come 
la grande consegna che Gesù lascia ai suoi discepoli, rimanere nel suo amore. E ancora il 
tema del desiderio sta animando anche la riflessione di Paolo, quel brano bellissimo della 
lettera ai Filippesi (3,17-4,1), quando dice “la nostra cittadinanza è nei cieli, e di là 
aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo” è la fiducia di uno che ha trovato la 
patria stabile, la roccia su cui posare il piede, ed è in questa comunione con il Signore che 
va anche oltre il confine della vita e diventa il dono per sempre, dono che trasfigurerà il 
nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso e Paolo vive l'intensità di 
questa attesa, di questa ricerca della comunione definitiva con il Signore. Anche oggi la 
nostra preghiera si lascia accompagnare da doni come questi, sia davvero preghiera intrisa 
di quel desiderio profondo di comunione con il Signore. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 26 maggio ’09, martedì della VII settimana di 
Pasqua 


