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 Non è detta lungo una sosta facile della sua 
vita quell'espressione che abbiamo ascoltato 
poco fa, al termine del brano alla lettera ai 
Romani da Paolo: “Io non mi vergogno del 
vangelo”, anzi, questa è una frase che viene 
dall'apostolo mentre è nel vivo della propria 
avventura missionaria e si sta misurando, 
certo, anche con l'apertura di cuore di tanti ma 
con una dura, accanita, opposizione che 
prende tante forme un po' ovunque. E allora 
da dove viene questa professione di fede così 
limpida, così appassionata nel cuore 
dell'apostolo? Forse una domanda così ci aiuta 
stamattina a gustare anche meglio il 
messaggio forte che sta nella liturgia di questa 
terza domenica di pasqua. Può dire una frase 
così perché quella parola del vangelo che 
poco fa ho letto: “Io sono la luce del mondo, 
chi segue me non camminerà nelle tenebre, 
ma avrà la luce della vita”, è una parola che è 
entrata in Paolo, non è rimasta una parola 
udita, udita magari anche con grande 
venerazione, ma è entrata e allora avverte che 
la luce comincia ad averla dentro, perché lo ha 
ospitato così il Signore, come la luce, come la 
luce del mondo. E allora quel vangelo diventa 

un punto di riferimento, per stare nella somiglianza evocata dalla parola di Gesù, diventa il luogo luminoso, 
diventa appunto la luce, eccola qua, questa del cero pasquale che il sabato santo abbiamo acceso come segno 
distintivo del Cristo risorto, ma ci accorgiamo che questo è un passaggio importantissimo e non scontato nella 
vita. Uno può all'infinito dire che Gesù è la luce del mondo, ma non vivere con dentro la luce del mondo, ma 
quando questa parola entra nel cuore ed aiuta a orientare le scelte e diventa davvero riferimento di valore, 
diventa orizzonte che aiuta a interpretare la storia degli altri e la nostra, la vicenda del mondo, il cammino dei 
poveri, l'attesa dei semplici e dei piccoli, allora vuol dire che la luce si è accesa dentro. E Paolo questo passo 
lo ha fatto, lo sento come compagno di viaggio nella liturgia di stamattina, come uno che dice guarda che 
anche per te questo è un passo alla tua portata, per la chiesa di oggi questo è un passo alla sua portata, però 
diventi luce. Del resto credo che Paolo, come tutti i discepoli, come noi, abbia mantenuto nel cuore il 
passaggio del discorso della montagna dove Gesù riprende esattamente queste parole che ha detto per sé 
stesso, consegnandole ai discepoli: “Voi siete la luce del mondo”. Voi siete, vuol dire questo è un augurio 
impegnativo, ma vuol dire anche il mandato più vero, direi la chiamata decisiva della vita, e stamattina come 
ci fa bene sentirci chiamati a questo, stiamo toccando con mano, passo dopo passo, l'estrema verità della 
pasqua che abbiamo celebrato, perché dopo la pasqua implica passaggi così, domanda un attraversamento di 
questo livello, di questa profondità, dove il vangelo ti si accende dentro come luce perché così lo hai accolto, 
non semplicemente come una parola da venerare e da udire, ma come qualcosa che ti arde dentro, che scalda il 
cuore, che illumina il sentiero, che orienta i passi. Paolo questa frase, ci siamo accorti anche dai due testi 
bellissimi che abbiamo ascoltato, Paolo questa parola l'ha veramente introdotta così, quel momento finale del 
libro degli Atti, il capitolo ventotto, quello conclusivo, che narra quel definitivo approdo dell'apostolo a Roma, 
ci  aveva tanto desiderato, ma non c'è nessuna indicazione di trionfo, né di consenso unanime, né di applauso 
immediato, anzi, ma il suo rimane un annuncio pacato, limpido, vero, e ha a che fare con fratelli nella fede e 
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nella carne che lui ama profondamente, viene da loro, era la sua appartenenza. Qualcuno di apre, altri 
rifiutano, qualcuno capisce, altri no, finisce così l'avventura di Paolo, non con la certezza di un ascolto di tutti, 
no, il vangelo è sempre parola povera esposta all'accoglienza o al rifiuto, alla luce o alle tenebre, è sempre 
così, è una parola libera, è una parola di vangelo. Appunto, ma che fierezza quell'ultima frase che abbiamo 
ascoltato, proprio dal testo degli Atti, quando Paolo annota: “Sia noto a voi che questa salvezza di Dio fu 
inviata alle nazioni” ed essi ascolteranno, come a dire se non ce la fate voi a credere il progetto di Dio però 
non si arresta, è un'offerta a tutte le nazioni ed esse ascolteranno. Finisce con questo grido di speranza la 
predicazione di Paolo, una predicazione che lui ha amato profondamente, il testo dalla lettera ai Romani, la 
seconda lettura, ci ha fatto sentire delle espressioni di grande intensità, oltre al desiderio che manifesta, certo 
non fa nulla per nasconderlo, di poter andare a Roma a condividere l'annuncio del vangelo, annota anche la 
ragione che sta dietro a questo desiderio, non è per reclutare numeri nuovi, ma perché per lui partecipare del 
vangelo con altri è un dono immenso, sia perché regala squarci di vangelo agli altri, sia perché è bellissimo 
sentirlo in Paolo, perché la fede vostra che mi ascolterete diventa un aiuto per me, vede che il vangelo ha una 
formidabile capacità di unire, di far convergere, di far sentire una vicinanza e una fraternità reale, e allora 
sembrerebbe dire cosa chiedo di più nella vita? Questa è una cosa grandissima, mi basta una certezza così per 
continuare la mia corsa, di nazione in nazione, di gruppo in gruppo, di popolo in popolo, per dire l'evangelo di 
Gesù, perché appunto io non mi vergogno del vangelo. 

  

 

 (cfr At 28,16-28; sal96/97; Rm 1,1-16Gv 8,12-19) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 18 aprile 10 


