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PER TE IL SILENZIO È LODE, 

O DIO! 

La gioia di Filippo (Gv 1, 43-51): “Abbiamo trovato 
colui del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i 
Profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth”, 
comunicata così, con una gioia e una gratitudine 
trasparente. Ed è proprio questa comunicazione 
immediata che Filippo sente di dover fare all'amico, 
appunto a Natanaele, genera quel dialogo bellissimo, 
dapprima tra loro due, poi direttamente con Gesù, “Ma 
da Nazareth cosa può venire di buono?”. Proprio la 

sensazione che immediatamente comunica il segno di una distanza e di una povertà che 
non era stato previsto, forse l'immagine del Messia si era naturalmente accompagnata 
all'immagine di qualcosa di sfolgorante, di solenne, potente, e invece da Nazareth verrà, 
nei segni della povertà di un paese sconosciuto e che nulla aveva per far presagire che 
sarebbe divenuto terra natale del Messia. “Cosa potrà venire da Nazareth?”, e questa 
parola rimarrà nel cuore del cammino dei credenti, anche oggi, anche in questi decenni, 
quanti testimoni ci hanno aiutato e ci stanno aiutando a riconoscere che cosa voglia dire 
sentire che già Nazareth è preludio di un mistero grande, di un Dio che nei segni umili e 
poveri si va manifestando. E quando Gesù raccoglierà lo stupore di Natanaele: “Tu mi hai 
visto mentre ero sotto il fico”, bellissima quella risposta del Maestro: “Ti commuovi e 
credi perché ti ho visto sotto il fico? Natanaele ma tu vedrai cose molto più grandi”, e noi 
stiamo vedendo cose molto più grandi. Il mondo dello Spirito che guida il cammino della 
Chiesa suscita testimonianze convincenti ed eroiche spesso, quante cose più grandi ci aiuta 
a vedere. E pregando stamattina, mi colpiva anche la traduzione nuova del salmo, di 
questo salmo bellissimo, il salmo 64, “Per te il silenzio è lode, o Dio in Sion”, e mi 
diventava naturale pensarlo anche più direttamente rivolto a voi, alla vostra comunità, per 
voi il silenzio è lode, e adesso sr. Maria Paola mi ha detto della nomina del generale nuovo 
(del vs Ordine), come è bello dedicare anche a lui, al suo nuovo cammino di servizio 
questa parola bellissima del salmo, “Per te il silenzio è lode, o Dio, in Sion, a te si 
sciolgono le voci, a te che ascolti la preghiera viene ogni mortale”. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 21 aprile ’09, 

Martedì della seconda settimana di Pasqua 


