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 C'è un passaggio, nella riflessione che Pietro 
porge a chi lo interroga che, ci aiuta 
stamattina, a capire qual'è il cammino 
spirituale, interiore che è necessario se ci si 
vuole davvero aprire alla novità della pasqua 
di Gesù. E in particolare sono due i passaggi 
che ci fanno intravvedere qualcosa che in 
realtà è accaduto nel più profondo del cuore, 
quando il testo annota: “Mi ricordai, allora, 
di quella parola che diceva <<Giovanni vi 
battezza con acqua, io invece>>”. Ecco, “mi 
ricordai”, è la memoria viva di Gesù, della 
parola di Gesù, del vangelo di Gesù, a fare da 
indicatore autorevole per comprendere che, al 
di là di ciò che accade, è sempre importante 
intravvedere l'iniziativa e il primato di Dio, 
tante' che dopo aggiunge: “Chi ero io per 
porre impedimento a Dio?”. Adesso che l'ho 
visto, il primato di Dio e della sua iniziativa, 
mi ci devo opporre proprio io? E questo vuol 
dire grande libertà di cuore, vuol dire aver 
imparato ad aderire alla promessa che viene 
da Dio, non rimane abbarbiccato alle 
convinzioni che aveva prima,  pur belle, 
evidentemente, alle tradizioni che aveva 

ricevuto, adesso avverte che c'è una novità da ospitare nel vangelo. Ebbene questo è proprio il segno di una 
conversione del cuore che rimane comunque un passo assolutamente indispensabile, direi, giorno dopo giorno, 
nel cammino della fede, se divenissimo coloro che sanno già il vangelo e non hanno più una tensione a 
comprendere la novità e la freschezza, rischieremmo davvero tanto, un allontanarci dal cuore dell'evangelo di 
Gesù. Questo testo degli Atti con limpidità ci dice quale debba essere il criterio fondamentale di discernimento 
per il nostro agire, per il nostro decidere. E raccolgo anche come  spunto per la preghiera, che poi oggi si nutre 
di questa parola che il Signore ci regala, come una sorta di augurio. Da una parte non lo dicono appunto i capi 
del popolo, gli abitanti di Gerusalemme, ma noi sappiamo da dove viene, invece non lo sanno. Certo, sanno 
che viene da Nazareth e dalla Galilea, anzi, dietro questa informazione si trincerano per dire quindi 
evidentemente non potrà venire nessuna novità, da una provenienza come questa, ma in realtà non sanno, non 
conoscono chi l'ha mandato, Lui viene da lì, Gesù viene da chi lo ha mandato. E allora tutto questo ci mette 
nel cuore una preghiera che invoca la libertà di conoscerti, Signore, di sapere davvero chi sei e di conoscere da 
vicino il Volto di colui che ti ha mandato. E' una delle preghiere più belle che possono accompagnare il tempo 
della pasqua, intrise di speranza, sono come un grido che invoca la pienezza di una luce, la grazia di una 
comprensione. Stamattina, Signore, sono anche la nostra preghiera. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 30 aprile 10 

 


