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…TU CI STAI A CUORE SIGNORE, 

E NOI DESIDERIAMO TE! 

Perché l'esigenza di raccontare e così ampiamente ? Addirittura nove testi tutti centrali, 
attorno a qualcosa che sta al cuore della rivelazione cristiana. Perché questi sono oramai 
racconti di famiglia, l'intento non è di dire cose che non conosciamo, le conosciamo 
benissimo e neppure di farci ripassare pezzetti di storia vissuti dal popolo di Dio. L'intento 
è quello di radicarci in una condizione: vedi, Dio è fedele!. E' Lui che guida il nostro 
cammino, è Lui il Signore della storia, è Lui il nostro Pastore, per questo stasera bisognava 
riascoltare, perché dopo da una convinzione così germina inevitabilmente la gratitudine, la 
lode, sopratutto il desiderio di onorarlo, questo segno della fedeltà di Dio, con una vita che 
gli corrisponda. E poi quel grido: “Voi tutti assetati venite all'acqua”, iniziava così il testo 
della quinta lettura, vi scorgo l'augurio, forse l'augurio più bello di una Pasqua, quello del 
desiderio di Dio, anche il canto, bellissimo, che avete fatto, che riprendeva il salmo antico, 
del desiderio della cerva che anela alle acque, lo diceva con forza, perché Tu ci stai a 
cuore Signore, e noi desideriamo Te!. E' un augurio perché gli affanni nella vita non 
prendano il sopravvento, le prove non ci sommergano, certo le attraversiamo, parlano di 
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noi, della nostra vita, delle speranze e dei drammi, delle attese, dei lutti, delle sciagure e 
del nascere, quindi tocca la nostra vita tutto questo, ma non ci rubi mai il desiderio di Te. 
Il desiderio è la forza più grande del cuore di una persona, perché desiderio vuol dire 
passione, vuol dire crederci, vuol dire cercare, e stasera questo diventi un augurio che 
condividiamo. Infine, quelle prime parole del vangelo che ora don Ambrogio ci ha letto: 
“Dopo il sabato all'alba del primo giorno della settima, Maria di Magdala e l'altra Maria, 
andarono...”, ecco, da allora il giorno dopo il sabato è divenuto il giorno dove si và, e dove 
si và per toccare con  mano che Lui non sta ancora chiuso nella tomba e che la morte non 
ha avuto il sopravvento. Da allora quel primo mattino del giorno dopo il sabato diventa il 
segno della vita che si ricompone, della speranza che rinasce, della gente che si rimette in 
cammino, per questo non possiamo rimanere senza l'andarci, a celebrare il Signore risorto, 
il giorno dopo il sabato. Il segno che accompagna i nostri cammini e la nostra storia. E' 
l'augurio più grande che il Signore stasera ci fa. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 11 aprile ’09, Veglia Pasquale 


