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 BENE PER VOI CHE IO ME NE 
VADO 

 

“Bene per voi che io me ne vado”, certo vedo che ora la 
tristezza ha riempito il vostro cuore, ste' parole così dette  
da Gesù rivolte ai dodici come ci aiutano ad entrare nel 
clima di questa vigilia della Pentecoste, perché davvero 
l'assenza di Lui non potrebbe che portarci tristezza, ci 
manchi Signore! Ma insieme quel “E' bene per voi che io 
me ne vada” ci fa intravvedere la ricchezza di un dono 
enorme, se addirittura Tu dici che “è bene che io me ne 
vada”. Ecco questo davvero fa crescere il desiderio di 
quella preghiera nello spirito, di quella invocazione perché 
lo Spirito del Risorto riempia il cuore e sostenga il 
cammino e l'attesa dei credenti. E Paolo, da uomo sapiente 
e profondo che sa indagare l'esperienza spirituale che 
accade nel cuore di chi si affida al Signore, ce lo ha detto 
poco fa, con delle parole che ci rimangono come un 
augurio e una eredità: “lo Spirito viene in aiuto alla nostra 

debolezza, noi non sappiamo come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con 
gemiti inesprimibili”, “intercede per i santi secondo i disegni di Dio”, ecco, così ci fa pregare lo Spirito, 
non con la richiesta immediata di bisogni che sentiremmo oggi, magari nella pressione degli avvenimenti 
che ci circondano, ma secondo i disegni di Dio. Lo Spirito ci rende capaci di questo, come una pedagogia 
ad affidarci al Signore e allo Spirito che conduce i nostri passi. E insieme anche oggi il testo del Cantico 
ci affida una espressione particolarmente bella, quando alludendo ai frutti e li nomina nella loro bellezza e 
nel loro profumo, annota: “Amato mio li ho conservati per te”, è tipico di chi ha una viva attesa dell'altro, 
il meglio lo conserva per lui. Anche oggi questo sia vero per noi. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 29 maggio ’09 


