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

 Quanto poco fa pregavamo nel salmo si era 
realizzato con la predicazione di Filippo, 
questa parla detta alla generazione futura, 
anzi, tutto questo è un poco l'anima che il 
libro degli Atti ci va via via   raccontando 
episodio dopo episodio dove vediamo 
coinvolti l'annuncio dell'evangelo del Signore 
i discepoli e c'è un senso profondo di gioa, in 
questa percezione di regalare la parola del 
Signore vuol dire amare profondamente la 
generazione futura, direbbe il Salmo, che cosa 
di più grande potremmo regalare a giovani, a 
chi verrà dopo se non l'evangelo del Signore. 
E mentre diciamo questo stamattina ci diventa 
anche naturale pensare e farne diventare 
preghiera a chi pastore nella chiesa sta 
regalando alla generazione futura e a quella 
d'oggi la parola del Signore, una comunione 
così in   fede e preghiera con papa Benedetto. 
Ma insieme c'è anche almeno uno spunto in 
questa pagina impegnativa di vangelo di 
Giovanni, quando, ed è uno dei tratti 
caratteristici di Giovanni, quando appunto 
annota “chi ascolta la mia parola e crede a 
Colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e 
non va incontro al giudizio, ma è passato dalla 

morte alla vita” ecco, passare dalla morte alla vita, questo è il travaglio reale della pasqua di Gesù, è il 
percorso interiore che ci viene domandato, è davvero l'avventura reale del discepolo di Gesù, il passare 
progressivo dalla morte alla vita, dai segni della morte alle espressioni della vita, perché questo significa 
l'attraversare la pasqua. E anche oggi quindi la parola del Signore ci invita a riconoscere e a cercare i modi con 
cui per noi, per la nostra comunità, per ciascuno di noi, per la chiesa intera, questo veramente accada, questo 
passare dalla morte alla vita. E ti imploriamo Signore, perché questa sia grazia che ci conforta e ci sostiene. 

 

 (cfr At 8,5-8; sal77/78; Gv 5,19,30) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 19 aprile 10 


