
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 Non è un soltanto un annuncio, è detto con 
libertà e coraggio, certo, lo abbiamo sentito 
anche poco fa nel testo degli Atti, oramai le 
parole di Pietro fanno emergere anche l'inizio 
di una comprensione più profonda 
dell'annuncio. Arrivare a dire, riprendendo le 
parole antiche del salmo, “la pietra scartata 
dai costruttori ora è pietra angolare”, vuol dire 
aver cominciato una comprensione 
dall'interno del dono della pasqua di Gesù, 
aver cominciato ad avvertire che Lui è la 
roccia stabile, è Lui a dare solidità alla vita, è 
Lui l'orizzonte del futuro. E' il Signore, vuol 
dire cioè che la parola della pasqua comincia 
a scavare nel cuore, ad aiutare certezze che 
via via sono chiamate a radicarsi e a divenire 
davvero in qualche modo parte di quella pietra 
angolare che regge l'intero edificio della vita, 
della comunità, della chiesa, del mondo. 
Augurio perché la parola della pasqua scavi 
anche dentro di noi e favorisce e solleciti una 
comprensione sempre più vera, che cosa ci hai 
voluto dire e dare, Signore, con la pasqua di 
Gesù, il Signore risorto. E poi questo brano 
dal dialogo splendido tra Gesù e Nicodemo, 
uno dei capi dei Giudei, con al suo interno 

l'immagine dominante di quel “rinascere dall'alto”, non spiegata più di tanto da Gesù, ma appunto nella luce 
della pasqua, via via, la tradizione spirituale della chiesa avrebbe in tanti modi approfondito, ripreso, cercato 
di comprendere. Il segno di una vita che rinasce nuova, dice l'acquisizione di una sorgente nuova a cui si va ad 
attingere, dice una spogliazione dell'uomo vecchio per usare un'immagine cara a Paolo o l'esordio di un lievito 
nuovo come l'apostolo aiuta i suoi fratelli nella fede a comprendere la pasqua. E' anche questo è augurio per 
un percorso interiore vero, autentico, che nasca dal cuore e che tocchi la profondità della vita, nascere dall'alto 
diventa vocazione e chiamata, diventa parola autorevole che il Maestro ci affida. E oggi questa parola il 
Signore l'ha detta a noi, l'ha detta per noi. 

 (cfr At 4,1-12; sal117/118; Gv 3,1-7) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 14 aprile 10 


