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 Continua ad accompagnare, il Signore, il 
cammino della giovane chiesa, lo abbiamo 
ascoltato anche nei due episodi narrati 
stamattina dal testo degli Atti. E questa è 
grazia che è in atto oggi ancora, il Signore 
che accompagna quotidianamente il cammino 
della sua chiesa, certezza da cui non staccarsi 
mai, anche quando i tempi divenissero 
difficili, complessi, magari carichi anche di 
segni deludenti. Signore continua ad 
accompagnarla la tua chiesa come hai fatto 
così dall'inizio. Ma poi riprendo brevemente 
questo tema che sta attraversando 
interamente questo capitolo sei del vangelo di 
Giovanni, giorno dopo giorno, lo celebriamo 
e oggi giunge alla sua espressione sintetica 
più forte “Io sono il pane della vita”. Quindi 
questo cibo di cui i poveri vanno in cerca non 
è un pane che sfama per qualche ora, ma è il 
Signore, è Lui, questo è l'invito a fare della 
sequela di Lui il pane della vita che nutre, 
che poi sostiene lungo il cammino e questa 
diventa una parola forte, una parola della 
pasqua, sarà questo il pane che sfama per 
sempre, dice Giovanni sarà questo il pane che 

conduce oltre la morte e dà sostanza di vita. Anzi, c'è un ultima espressione proprio nel brano che abbiamo 
ascoltato, che apre ancora e dilata gli spazi, invita ad aprire lo sguardo perché il pane che io darò è  la mia 
carne per la vita del mondo, quindi dono che abbraccia gli estremi confini della terra, per la vita del mondo, 
questo è l'animo con cui Gesù vive la pasqua, la consegna ai suoi discepoli nel segno memoriale 
dell'eucarestia, è per la vita del mondo. Noi anche ora  stiamo esattamente nutrendoci di questo pane, e questo 
pane è Lui e questo è un pane che nutre per la vita del mondo. Pensiamo che forza ha questa intuizione per chi 
dopo si dedica a servire il vangelo con tutte le sue forze, o che forza ha questa espressione per chi fa della 
preghiera la chiamata fondamentale delle proprie giornate, come per la vostra comunità, è per la vita del 
mondo la vostra preghiera, è aperta agli spazi infiniti della storia, abbraccia uomini e donne di ogni 
provenienza, di ogni cultura, di ogni paese e questo come è bello sentirlo dono prezioso. Mi piace in 
particolare augurarlo come dono e come grazia a suor Teresa Margherita, adesso rinnovi i tuoi voti, il pane 
della vita, il Signore Gesù, diventi pienezza di senso nella tua vita, nella tua scelta e la tua preghiera abbia 
l'ampiezza di una preghiera per la vita del mondo. 

 

 

  (cfr At 9,31-43; sal21/22; Gv 6,44-51) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 26 aprile 10 


