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

 C'è una convinzione che anima questa 
preghiera bellissima che abbiamo ascoltato 
dal testo degli Atti, la convinzione che è il 
Signore a guidare il cammino di questa 
giovane chiesa, sin dai suoi primi passi. E ci 
voleva uno sguardo interiore profondo per 
riconoscere questo, perché in fondo avrebbero 
anche potuto pensare o illudersi di essere loro 
a far crescere il regno di Dio, per l'intensità 
del loro annuncio, per lo zelo con cui subito si 
sono adoperati per una missione, ma dopo uno 
sguardo più sapiente, guidato dallo spirito, 
aiuta a riconoscere, no, sei tu, Signore, sei tu 
che operi, sei tu che guidi, sei tu che chiami, 
sei tu che susciti risposte accoglienti. E questo 
non è soltanto una coscienza dei momenti 
degli inizi, ma questo è l'animo di sempre con 
cui guardare mentre seguiamo il vangelo e lo 
testimoniamo guardare al primato che Dio 
indiscutibilmente ha nel condurre avanti 
quell'annuncio e quel piano di salvezza che ha 
voluto culminato nella pasqua di Gesù. E 
allora ci sentiamo dentro questa grande, 
universale preghiera di rendimento di grazie e 
anche la nostra voce va nel coro sterminato di 
singoli e di comunità che riconoscono questo 

agire sorprendente e benevolo di Dio, anche nella storia di oggi, anche nei momenti turbolenti e scuri che 
segnano il cammino di questi mesi, di queste settimane. E poi questa freschezza d'animo di Giovanni il 
Battista, che non vive certo come concorrenza la presenza di Gesù che battezza in acque vicine a quelle dove 
battezza lui. No, anzi la limpidità della testimonianza è ridetta con grande vigore, io ve lo avevo detto, perché 
non sono io il Cristo, ma sono stato mandato davanti a Lui. E nel consegnare questo riconoscimento, così 
limpido e sincero, Giovanni lo accompagna con una immagine che ci è rimasta profondamente cara, quella 
dell'amico dello Sposo, che è presente e ascolta lo Sposo, ed esulta di gioia alla voce dello Sposo. Ecco, si 
fotografa così, Giovanni, come l'amico dello Sposo che prova gioia quando sente lo Sposo che viene e che 
parla, fino a dire quello che è stato il criterio spirituale dominante della sua testimonianza “Lui deve crescere, 
io invece diminuire”. Ecco, oggi questo ci appare di fatto lungo lo scorrere del tempo di pasqua, come un 
augurio a riconoscerlo così il Signore, come il vivente, presente nel cammino della sua chiesa, pastore della 
sua chiesa. Lui cresca, ciascuno di noi è totalmente relativo a Lui, non siamo noi a pretendere primati o 
riconoscimenti, a noi è dato di servirlo e di farlo con gioia, come un amico dello Sposo. 

 

 (cfr At 4,23-31; sal2; Gv 3,22-30) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 16 aprile 10 


