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IO VADO A PREPARARVI UN 
POSTO, QUANDO TORNERÒ VI 
PRENDERÒ CON ME, PERCHÉ 

DOVE SONO IO SIATE ANCHE VOI! 

La chiamano, e giustamente, la sezione dei discorsi di 
addio, questi capitoli del vangelo di Giovanni (14, 1-
11) e il brano di oggi è proprio lì al loro interno. Ed è 
un addio carico di luce, accompagnato sempre da una 
promessa fedele e questa mattina penso che ognuno di 
noi accolga con gioia alcune di queste parole di 
congedo di Gesù dai suoi, anzi, ascoltandole 

vorremmo davvero che diventassero parole che ci rimangono nel cuore come una luce che 
rischiara, come un alimento che conforta. “Io vado a prepararvi un posto, quando tornerò 
vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi”. Dire in quel momento ai 
discepoli una promessa di questo livello vuol dire dischiudere davanti a loro un orizzonte 
di fiducia, di speranza, ma queste parole vanno oltre i dodici che le ascoltavano. 
Stamattina uno di noi che ode queste parole non fatica a pensare e a dire a sé stesso le sta 
dicendo anche per me, le sta dicendo anche per noi, “vado a prepararvi un posto e verrò e 
vi prenderò con me”. Questo è davvero il dono della Pasqua spiegataci da Gesù e non c'è 
uno più autorevole di Lui per spiegarci il senso della Pasqua. Ma poi prosegue questo 
dialogo bellissimo, in questo caso è dentro lo scambio di domande e di risposte tra Gesù e 
Tommaso: “Signore noi non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via ?” e qui 
il secondo regalo enorme, che già pregavamo poca fa tutti insieme prima del vangelo “Io 
sono la via, la verità e la vita”, come a dire io non vi ho dato soltanto una direzione, una 
indicazione di rotta da seguire, io vi ho dato la mia persona e sono io quindi la via, la 
verità e la vita, come a dire, entraci in una comunione che non mette confini, entraci con 
una grande libertà di cuore, però entraci, non rimanere spettatore soltanto, neanche uno 
spettatore che prova stima, che prova gratitudine, è già molto, però c'è una soglia da 
varcare, quella di chi questa via, cioè che è Lui, incomincia a percorrerla, questa verità 
incomincia a viverla, questa vita incomincia ad esprimerla. Parola di addio, certo, ma ci fa 
sentire in una comunione che rimane, così come nell'ultimo momento di dialogo, e questa 
volta è Filippo l'interlocutore diretto di Gesù, “quando da tanto tempo sono con voi, e tu 
non mi hai conosciuto Filippo, perché mi chiedi, Signore mostraci il Padre e ci basta, chi 
ha visto me ha visto il Padre”, ecco, dice il cuore stesso della sua missione, Lui è venuto 
per questo, non per altro, per dirci qual è il volto vero di Dio, “Chi ha visto me, ha visto il 
Padre”. E quanto sentiamo luminosa questa indicazione quando udiamo una pagina di 
vangelo, quando via via di domenica in domenica da questa pagina ci facciamo poi 
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guidare, perché ci accorgiamo che il succo del vangelo e fondamentalmente qua, con le 
sue parole, con la sua persona, con il dono totale che fa di se stesso Lui ci dice chi è Dio, 
ce ne regala definitivamente il volto, e questo è volto che dopo seduce, conquista, invita, 
sollecita ad avvicinarsi e che sia anche la grazia di questa domenica che insieme ci 
aiutiamo nella preghiera ad implorare. Vorrei da ultimo anche un rimando e invitarvi a 
proseguire poi voi, quelle parole altrettanto belle e intense di Paolo (Col 1, 24-29). Paolo è 
certamente un uomo catturato da questa notizia buona della Pasqua del Signore. Mi 
verrebbe da dire quelle parole qua che ora abbiamo commentato dal vangelo di Giovanni, 
Paolo le ha scritte dentro, come indelebili, incancellabili, e non le vuole perdere in nessun 
modo, perché solo parole così, quelle che possono spiegare delle espressioni splendide che 
poco fa abbiamo ascoltato, ne leggo solo qualcuna: “Io sono lieto nelle sofferenze che 
sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia 
carne”, uno che parla così ha dentro una convinzione profondissima, perché il portare con 
questa dignità le sofferenze e l'essere lieto di pagare di persona per una testimonianza così, 
lo può dire e lo può vivere solo uno che davvero questo dono lo ha ospitato nel cuore, lo 
ha introdotto fino in fondo, e Paolo era così. Questa mattina è cammino di viaggio che dice 
mettiti in una strada come questa, percorrilo un sentiero così, e lui avverte e ce lo dice 
immediatamente dopo, quando intuisce che questo dono il Signore lo ha fatto proprio per 
tutti lo chiama “il mistero di grazia in mezzo alle genti”, alle genti, a tutte le genti e 
quando da un nome, un titolo a questo mistero di grazia dice: “Cristo in voi, speranza della 
gloria”. Ha ricondotto ad unità tutto il vangelo Paolo, se ne è veramente appassionato, e 
allora può con tutta verità dire nella parte finale del testo “per questo io mi affatico e lotto, 
con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza”, ma mi affatico e lotto, e 
non ci penso due volte perché questo dono mi ha interiormente convinto e commosso, io 
allora in una strada così mi ci butto e la percorro sino in fondo. Eccoli i doni, accanto al 
brano degli Atti (16, 22-34) che evocavo all'inizio della celebrazione, i doni di questa terza 
domenica di Pasqua, doni davvero capaci di nutrire la nostra fede. E mi piace nell'augurare 
a tutti che questa parola diventi grazia, dono e luce, mi piace augurarla in particolare a 
suor Teresa Margherita, tra un momento rinnoverà la sua professione religiosa e contenti 
di pregare con lei e condividere con tutte voi la grande grazia di questo dono. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 26 aprile ’09, 

Domenica della terza settimana di Pasqua 


