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 Dapprima abbiamo udito uno sguardo su questo 
disegno singolare e profondo di Dio, la edifica così la 
sua città, la chiama “fidanzata, sposa dell'Agnello, 
edificata sul fondamento degli apostoli, dimora del Dio 
vivo”, ecco il ministero di un apostolo, un servizio al 
vangelo si iscrive dentro questo disegno, dopo uno 
dovrà fare la sua piccola parte, ma il disegno è anche 
questo, non meno che questo, ed è il disegno che 
abbraccia per intero il mondo, la storia, l'umanità. 
Quando poi diventa esperienza e diventa esperienza 
reale questo ministero di servizio al vangelo prende le 
forme che abbiamo udito da Paolo, interprete della 
sapienza davvero diversa di Dio, quella in forza della 
quale noi siamo diventati addirittura spettacolo al 
mondo, agli angeli, agli uomini, quindi una sorta di 
dedicazione che sembra perdente, ma che via via edifica 
nel cuore di uomini e di donne la possibilità di aprirsi 

alla novità del vangelo, l'apostolo lo si può comprendere così. Ma poi l'apostolo ha un nome, 
quello di oggi appunto, Bartolomeo, è il racconto almeno questo piccolo stralcio di vangelo che 
viene attribuito appunto a Bartolomeo, Natanaele, ci dice il primo incontro con il Signore, dove lo 
stupore di quest'uomo nel sentirsi già conosciuto, “mi hai visto quando ero sotto il fico”, diventa 
soltanto l'avvio di uno stupore che diventerà assai più grande, “perché ti ho detto che ti avevo 
visto sotto il fico credi? Vedrai cose maggiori di queste”. Ecco, vedrai cose maggiori, ne farò di 
più grandi, di molto più grandi. E l'apostolo via via toccherà con mano questo molto più grandi, 
man mano che seguirà il vangelo del Signore e vedrà posta la parola nel cuore delle persone. 
Oggi ci è chiesto di pregare con questa apertura d'animo, con questo sguardo del sogno e del 
disegno di Dio sul cammino nostro e dell'umanità intera. 

 

 don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 24 agosto ’09 


