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

 Un fratello affidato al fratello, è una logica 
antica, di sempre, e anche per Saulo che 
aveva addirittura avuto l'incontro personale 
con il Cristo Risorto, ci vuole un fratello che 
lo accolga e lo accompagni. Anania è questo 
e nel riascoltare una parola così, stamattina 
mentre siamo in preghiera, come ci diventa 
naturale implorare il dono del Signore: Non 
farci mai mancare, Signore, la ricchezza degli 
Anania di turno. Mai. E è importante 
adoperarci in tutte le forme perché questo 
stile di condivisione fraterna nel cammino 
della fede sia qualcosa che entri, realmente, 
nel vissuto delle nostre comunità, in noi, in 
ciascuno di noi, abbiamo sempre bisogno 
della fede dei fratelli. Ogni fratello è povero, 
anche, inadeguato da sé solo, ma condividere 
la fede è segno squisito di vangelo. E questo 
il testo degli Atti questa mattina ce lo ricorda 
con la sua limpidità di racconto e Saulo vivrà 
il suo cammino, a lui verrà questo molto, la 
frase finale del brano allude al quanto dovrà 
soffrire per il nome di Gesù, anche per questo 
ci vuole un Anania che accompagni. E poi il 
dono di questo brano di vangelo dove, siamo 

all'interno di quello splendido capitolo sei di Giovanni, dove l'istanza sembrerebbe un po' possibile dirla così: 
Voi mi state cercando perché vi ho dato del pane, vi ho regalato del pane, questo segno di accoglienza vi ha 
colpito, vi ha scioccato, però, perché mi chiedete così poco? Quello che vi ho dato è un pane che vi sfama per 
qualche ora, ma poi ritornerete ad avere fame, perché non cercate un cibo che non perisce, che dura per la vita 
eterna? E questo è un augurio, è un invito perché davvero sia questa la ricerca che coltiviamo nel cuore, la 
ricerca del Signore Gesù che diventa pane che nutre, che diventa riferimento insostituibile della vita  diventa 
necessario. E' questa l'opera di Dio, che voi crediate in Colui che egli ha mandato, anche oggi quanto ne può 
uscire arricchita la nostra preghiera dai testi della Scrittura che accompagnano l'eucarestia stamattina.   

 

 

  (cfr At 9,10-16; sal30/31; Gv 6,22-29) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 23 aprile 10 


