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Oggi ho voluto leggervi questo bellissimo salmo che ci parla dell'atteggiamento, dei sentimenti, del 
desiderio ardente che brucia nel cuore di chi cerca Dio. 
 
Certo, è un ideale, è una meta da raggiungere; ma è solo nella misura in cui ci avviciniamo a questa 
modalità di relazionarci con Dio che riusciremo a vivere come veri figli e, soprattutto e di 
conseguenza, riusciremo ad essere liberati e guariti nelle nostre ferite più profonde, liberati dalle 
nostre schiavitù più forti, più prepotenti, liberati da quei desideri che creano in noi una dissociazione, 
una contraddizione. 
 
So che voi tutti che ascoltate queste mie parole bramate Dio, desiderate Dio, vorreste avanzare, come 
dice il salmista, verso la casa di Dio. 
 
Ma, constatate anche, purtroppo, con dolore, con rammarico, con sofferenza, con dispiacere, che non 
riuscite, che non riusciamo, mi metto anch'io insieme a voi.  
 
Non riusciamo.  
 
Perché? 
 
Perché la nostra volontà è debole. 
 
Ma, in che cosa consiste questa debolezza della volontà? 
 
La volontà non è un muscolo, come può esserlo un muscolo del corpo.  
 
Non è qualcosa di fisico che può essere aumentato.  
 
La volontà è un qualche cosa di spirituale; come fa allora a fortificarsi lo spirituale? 
 
Esercitandosi nelle scelte spirituali, espandendo la propria capacità attraverso l'amore.  
La volontà si irrobustisce, si fortifica, si espande nella misura in cui amiamo. 
 
Più amiamo una cosa, più la nostra volontà è ferrea, determinata nel raggiungere ciò che noi 
consideriamo il nostro bene, il bisogno di cui non possiamo fare a meno. 
 
Allora, l'unica cosa che dobbiamo fare è innamorarci di Dio, amare Dio. 
 
Come la cerva anela ai corsi d’acqua così l'anima mia anela a te o Dio. 
 
Ecco, quest’anelito è un amore.  
 
È l'amore ardente, è l'amore infuocato; senza essere fraintesi, è un amore passionale, cioè capace di 
travolgere la nostra esistenza. 
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C'è una passione negativa, che è quella che ci aliena nelle cose del mondo, e c'è una passione 
positiva che ci fa uscire da questo mondo. 
 
Pensiamo a Gesù, a San Francesco, a San Domenico, a Santa Caterina, a Sant'Agostino…  
 
Erano bruciati dalla passione di vivere in comunione con Dio. 
 
Allora, innamoriamoci ogni giorno di più di Gesù e della sua parola, e sperimenteremo quest’anelito 
attraverso il quale raggiungeremo la meta. 
 

Sia lodato Gesù Cristo. 


