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 “Voi scrutate le Scritture, eppure”, 
questo passaggio sofferto, direi 
drammatico del dialogo di Gesù, con 
chi lo sta interrogando e mettendo alla 
prova, queste parole dicono certo il 
rischio che sta accadendo in quel 
momento nel cuore di questi sacerdoti, 
capi del popolo, scribi, farisei, il 
dialogo è con loro e c'è questa 
incapacità ad aprirsi al dono che pure è 
stato fatto a loro. Ma queste parole 
travalicano il momento e il rischio di 
leggere le Scritture, di leggerle, di 
citarle, ma poi di non giungere a non 
comprendere, ma poi sopratutto di non 
aprire il cuore è un rischio di sempre, è 
il rischio di ciascuno, di ciascuna 
comunità, è il rischio della chiesa. E 
oggi un vangelo così come ci 
suggerisce di implorarlo il dono dello 
Spirito, perché ci renda davvero capaci 
di questa ospitalità senza remore, di 
questo sguardo penetrante, che davvero 
ci aiuta a conoscere da vicino il 
Signore, e non per rallegrarci di Lui 

solo in un momento, che so, nel momento della pasqua ad esempio, come era stato per Giovanni, “vi siete 
rallegrati della sua luce solo per un momento”, ma poi avete lasciato che si spegnesse, questa luce. No adesso 
questo approdare al Signore “luce del mondo”, abbiamo celebrato domenica, abbia lo spessore del passo 
definitivo, nel radicamento profondo dell'appartenenza vera al Signore. Questa preghiera oggi sentiamola 
come necessaria, in dialogo con la parola che ci sta accompagnando in questa eucarestia e insieme rimane 
dono anche questo ulteriore racconto, parte del racconto dal capitolo 8, che da una parte dice anche le strade 
più impensabili e le sorprese più evidenti, Simone non faceva altro, ed era mago e persona che coinvolgeva 
molti ma per altre ragioni e via via il testo lo avrebbe poi detto, era fonte di guadagno, eppure si apre e quello 
che Filippo fa tocca anche lui, lo tocca in un modo che è solo iniziale, perché subito lui aderisce ma dopo 
capirà che questo aderire gli domanderà di entrare molto di più in quel messaggio che Filippo andrà 
proclamando, lo aiuterà ad esempio a capire che questi segni e queste parole si pongono non per un interesse 
proprio, ma come espressione di una gratuità totale, come è gratuito il dono che viene da Dio. Però anche i 
cuori che sembrano i più lontani di aprono, e spesso il Libro degli Atti in questi giorni ci fa toccare con mano 
una possibilità come questa e pregarla oggi dentro il vissuto delle nostre chiese e comunità naturalmente ispira 
anche l'attesa, l'invocazione, la speranza che questo comunque continui ad accadere e perché non dovrebbe 
continuare? La forza della parola del Signore è davvero grande, questa è una parola che dice molto a chi per 
vocazione e chiamata poi è testimone di questo vangelo, e oggi queste parole che nutrono la nostra preghiera 
che accompagnano la nostra eucarestia sentiamole anche come parole di dialogo nella fede e nella preghiera 
con padre Giuliano, aveva scrutato le Scritture, comprendendo il mistero di Dio e di questa luce abbiamo, 
avete, sopratutto, molto beneficato. Stamattina è bello sentirlo in comunione con la nostra preghiera, anzi, 
come uno che prega per noi.  (cfr At 8,9-17; sal267/68; Gv 5,31,47) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 20 aprile 10 


