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 Rimane davvero nel cuore come 
indimenticabile la scelta o sopratutto quella 
chiamata e poi lo sguardo posato di Gesù su 
Simone, su Andrea, sui primi discepoli, 
qualcosa che ha attraversato da  quel 
momento il cuore e la vita di questi primi 
discepoli e questa mattina il vangelo di 
Giovanni ce ne fa assaporare tutta la 
freschezza. E una pagina così quando 
l'accogliamo, sopratutto nel contesto di 
preghiera, mentre stiamo celebrando la pasqua 
del Signore, rimandano necessariamente, 
fortunatamente, a quei momenti di chiamata 
di per nome, a quei momenti di ricerca dove 
abbiamo espresso il desiderio, in tanti modi, 
di conoscere e seguire il Signore. Rimanda a 
tutto questo e oggi avvertiamo che questo è un 
vangelo in atto ora, non rievoca soltanto un 
momento che abbiamo lasciato alle spalle, 
rimanda ad una esperienza che è in atto, ogni 
giorno, nello scorrere dei giorni, dentro il 
tessuto concreto della nostra vita e come è 
bello stamattina sentirci accomunati da questo 
desiderio di risposta alla chiamata profonda 
del Signore. E il brano degli Atti da parte sua, 
ci ha rimandato a quello che potremmo 

chiamare l'inizio dell'avventura cristiana, dove nasce davvero la giovanissima comunità dei discepoli, ma 
subito Luca evidenzia che ci sono dei pilastri portanti e li enumera con quella scansione di linguaggio che è 
diventata particolarmente cara e amata, quante volte ancora adesso accompagna e genera il desiderio sincero 
di comunità autentica, la vostra ad esempio, ma quella di ciascuna comunità cristiana. “Erano perseveranti 
nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere”, quattro colonne 
insostituibili che sono il sogno di Dio sulla sua chiesa, su questo è fondata, questi sono i doni che la 
rigenerano ogni giorno, che la vivificano ogni giorno, quella perseveranza nella parola, nella comunione 
fraterna, nella condivisione del pane spezzato e nelle preghiere per rendere grazie. A che punto è il nostro 
cammino di vita cristiana, di comunità, alla luce di queste parole che la tradizione più autentica della chiesa ci 
consegna come tracce inconfondibili della comunità cristiana? Ci accompagni un interrogativo così nella 
preghiera di oggi, ci aiuta a desiderarlo un passo che consenta di viverla così la nostra appartenenza alla 
comunità dei discepoli di Gesù. 

(cfr At 2, 41-47; sal26/27; Gv 1,35-42) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 12 aprile 10 


