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IL CUORE ARDE: CERCO IL TUO 
VOLTO! 

Quante volte questo brano di Giovanni (1, 35-42) ci 
avrà dato pace e fiducia, ci avrà, per dirla con il 
linguaggio del vangelo, ci ha fatto ardere il cuore. C'è 
la tristezza di quegli inizi, a partire da Giovanni che 
indica Gesù come l'agnello di Dio, l'immediata scelta 
di seguirla e poi quella domanda “dove dimori 
Signore?”, quasi a dire vorremmo proprio venire con 
te e ci vanno, in quel momento, Giovanni ne segnava 
l'ora, diventa un momento indimenticabile a tal punto 
che bisogna raccontarlo ad altri e via via sentiamo i 

nomi di questi altri, diverranno i discepoli primi, il gruppetto dei dodici e quello sguardo 
con cui Gesù fissa Simone. Ecco, sono parole che ci sono entrate nel cuore per mille 
ragioni, forse perché ognuno le sente in atto nel cammino della propria vita, come una 
sorta di chiamata che si rinnova, questa freschezza degli inizi stamattina la liturgia ce la 
consegna con il tono augurale, mi pare, di un buon cammino nel Nome del Signore, con 
quell'animo che il salmo (26/27) adesso ci andava delineando “Il tuo volto, Signore, io 
cerco”. “Sto cercando questo, non altro Signore. Il tuo volto!”. E sono inizi anche quelli 
narrati dal testo degli Atti, questo partire dal cenacolo. La partenza e gli inizi avvengono lì, 
anzi più precisamente da quella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi, luogo 
dell'intimità tra loro e con il Signore, il luogo dove con Maria, la madre di Gesù, avrebbero 
atteso il dono dello Spirito. Per ripartire ci vuole sempre un'origine come questa, un 
raccogliersi in intimità profonda. Allora le risorse per rimettersi in cammino si vanno 
moltiplicando. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 20 aprile ’09, 

Lunedì della seconda settimana di Pasqua 


