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

 “Come può accadere questo?” In fondo 
questa è una domanda che accompagna da 
sempre un cammino vero di fede, e l'accadere 
di un rinascere dall'alto, questa consegna che 
Gesù fa a Nicodemo in questo dialogo intenso 
con lui, diventa una di quelle frasi che poi la 
chiesa ha imparato a custodire come domande 
preziose. Davvero come può accadere questo 
rinascere dall'alto, dalla parola di Dio, dalla 
pasqua di Gesù, dall'evangelo accolto e 
vissuto, che volto prende questo rinascere? 
Come passioni, come sentimenti, come 
linguaggi, come scelte, come comportamenti, 
come può accadere questo? Sembra volercela 
riaffidare una domanda così il vangelo di 
Giovanni stamattina, perché questo è sentiero 
che consente di abitare ancora il messaggio 
della pasqua e di abitarlo in profondità, perché 
a questo è chiamato il dono della pasqua che 
riceviamo, a generare il nascere dall'alto, nel 
cuore del credente, nel cuore delle comunità 
credenti, nel cuore della chiesa intera. E allora 
ogni giorno in fondo ha dentro il compito di 
dare risposta a una domanda così, ogni giorno 
per noi è accompagnato dall'eucarestia di 
Gesù, cioè dal memoriale della pasqua e 

allora è giusto che ogni giorno ci riconsegni questa domanda, come può accadere, come sta accadendo di fatto 
questo nella nostra vita, come una comunità si lascia plasmare da questo dono della pasqua, dalla forza del 
vangelo. Oggi lo spunto per la preghiera che ci viene dalla parola è particolarmente intenso, grande e sostare 
in preghiera e lo stare nel dialogo con una parola come questa diventa scelta che libera orizzonti ampi e lascia 
intravvedere i possibili segni di un vangelo vissuto. Del resto quando Gesù dice questo a Nicodemo 
accompagna anche un segno che in quel momento uno non sarebbe stato capace di comprendere, ma dopo, per 
noi ora, a pasqua avvenuta, altro che. “Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui, abbia la vita eterna”. Questo segno innalzato da 
terra che attirerà tutti a Lui, questa certezza oramai è nel cuore della chiesa in cammino, proprio per questo 
una certezza così sa dare forza per il quotidiano rinascere dall'alto. 

 (cfr At 4,13-21; sal92/93; Gv 3,7-15) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 15 aprile 10 


