
<<Queste parole della Scrittura, tre testi con il salmo, quando li preghiamo dentro 
l'esperienza viva di Giovanni della Croce, ci rivelano un'intensità ancora maggiore. 
Vorrei proprio affidarvelo oggi nella preghiera, perchè siano parole che entrano nel 
cuore e che rendono gioioso e convinto il rendimento di grazie per il Dono che ci 
viene rinnovato ogni volta che celebriamo la memoria di Giovanni della Croce. 
Questa mattina mi date il permesso non di commentare le Scritture, appunto ve le 
affido nella preghiera, ma di dire di una percezione di Grazia che mi rimane molto 
viva quando qualche anno fa ho avuto la possibilità e la fortuna di celebrare con 
l'Arcivescovo e tantissimi giovani preti, proprio a Segovia, accanto al sepolcro di 
Giovanni della Croce, ero proprio a 10 metri mentre parlavo a loro, ed erano tanti. E 
mi avevano consegnato, forse già una volta ve lo avevo accennato, di commentare 
quelle espressioni di Paolo: "Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze". Mi 
avevano affidato il tema della prova, nella prova si può soccombere oppure si può 
rinascere, e quelle parole, udite e lette, proprio lì, in quel contesto anche drammatico 
della prova di Giovanni, della sua morte, voi ne conoscete i particolari, quelle parole 
guadagnavano una profondità ancora maggiore e a distanza di qualche anno, che 
grazia sento quando da diverse parti, certo primariamente da preti giovani della nostra 
Diocesi, ma anche da qualcuno che poi ha letto quese meditazioni dal libretto 
intitolato appunto "Rinascere nel tempo della prova", leggo dei rimandi sorprendenti 
di chi mi dice, e non tanto per le mie parole ma per l'intensità che Giovanni ha 
vissuto, ha dato quasi corpo e volto a quelle parole incredibili di Paolo: "Mi vanterò 
ben volentieri della mia debolezza". Mi dicono l'attraversamento di momenti di prova 
che ora riescono a leggere anche come grazia, come risorsa, non solo come insidia. E 
questo dice quanto l'Evangelo rimanga vivo e quanto abbiamo bisogno di fratelli e 
sorelle che ce lo regalino attraverso la loro testimonianza, con la freschezza della loro 
fede, con l'intensità del loro amore. Questa mattina mi è caro rendere grazie perchè 
questo linguaggio spirituale di un maestro come Giovanni continua ad essere parola 
di Vangelo dentro la storia e il cammino di oggi, dentro i passi difficili, anche, del 
cammino di oggi della Chiesa, di ciascuno di noi. Come mi piace augurarvi che tutto 
questo sia in particolare vero per voi, dentro il vostro vissuto di comunità: come si 
onorerebbe bene Giovanni in una modalità e con un atteggiamento come questo. Lo 
riconosceremmo con quei tratti di cui ad esso i testi della Scrittura si facevano eco. 
Per questo oggi è bello celebrare rendendo grazie il Dono che, attraverso la 
testimonianza di Giovanni della Croce, ha irrorato e continua ad irrorare il cammino 
della Chiesa intera>>. 
 

don Franco Brovelli, nella solennità di San Giovanni della Croce, 15 dicembre '08 


