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 Sua madre Monica aveva pregato tanto perché 
Agostino si avvicinasse alla luce della fede, e il Signore 
ha accolto la supplica di questa mamma. Agostino anzi 
andò ancora molto più in là, quella notte  in cui ha 
celebrato la pasqua del Signore è stato inserito a pieno 
titolo nella vita della comunità cristiana, nel corpo vivo 
di Gesù, da quella notte ha proseguito una ricerca 
instancabile. Ed è stata una ricerca di luce, una ricerca 
di verità, un travaglio continuo, ma sospinto da un dono  
di grazia che viene dallo Spirito, scorrere le pagine delle 
sue Confessioni vuol dire sentirsi accompagnati e 
condotti da un uomo che vibra per Dio, per il mistero di 
Dio, da uomo quasi incredulo essere stato avvicinato 
mentre era profondamente lontano, altrove, e via via 
questo è divenuta passione vera, quella per il Signore, è 
divenuto un amore profondo per la chiesa, ci ha regalato 
delle pagine di una intensità straordinaria. Lo abbiamo 

sentito da sempre come maestro che accompagna la fede, e come è bello stamattina ritrovare lui, 
la memoria di lui mentre proprio concludiamo i nostri esercizi. Penso che non ci sarebbe un 
regalo e un augurio più denso di questo, per un cammino che prosegua con questa intensità, che si 
lascia animare da questo livello di passione profonda. E tu, che alla fede e luce della fede sei 
giunto nel travaglio della tua ricerca, rimanici compagno di viaggio, presenza amica che sostiene, 
che conforta. E insieme abbiamo come sempre il dono della parola, anche oggi, questa pagina dal 
libro dei Maccabei, che da una parte riconferma quella gravità di infedeltà che ha preso volto 
nelle tantissime forme possibili di idolatria, anche il racconto di stamattina ne descrive qualcuna 
puntualmente. Ma insieme questa pagina ci lascia anche intravvedere la paziente  e tenace 
pedagogia di Dio, che anche nei momenti di massima dispersione del suo popolo conduce, fa 
nascere nel cuore convinzioni nuove, consapevolezze più profonde, come quelle che poco fa 
abbiamo ascoltato. Mai era stato detto con questa chiarezza il tema della risurrezione, di un oltre 
che sta al di là della morte, e mai era stato detto che è talmente vivo questo oltre che vale davvero 
la pena che fratelli e sorelle che ci lasciano noi continuiamo ad affidarle alla misericordia del 
Signore, in una interminabile preghiera di suffragio. Questi sono stati due guadagni grandi nel 
cammino storico del popolo di Dio, anche nei momenti di massimo smarrimento colui che guida 
riesce a far fare passi verso la luce, verso una pienezza di conoscenza. Come è vero che nei tempi 
della prova, questo narrato dal libro dei Maccabei lo è stato e durissima prova, anche nei tempi 
della prova, c'è una fioritura di verità, c'è qualcosa che si scopre ancora meglio e che dopo 
diventa conforto della fede e riferimento di luce e di grazia. E poi ancora, come in tutta questa 
settimana, un brano di vangelo che vede Giovanni al centro, il Battista, e oggi come colui che 
indica Gesù che sta passando vicino e lo indica con una  terminologia carica di simbolo nella 
tradizione ebraica: “Ecco l'Agnello di Dio”, segno di un riconoscimento pasquale. A tal punto 
arriva al cuore questo nome nuovo del Signore che i due discepoli che sentono Giovanni parlare 
così seguirono Gesù, con una immediatezza quasi inspiegabile, ma appunto limpidissima, a tal 
punto che nasce un dialogo tra loro e Gesù: Che cosa cercate? E loro: dove dimori Maestro? 
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Venite e vedrete. Parole che si sono radicate nel cuore di questi discepoli, sono diventate le parole 
che hanno illuminato il loro cammino e lo hanno sostenuto, tante' che andarono e videro dove egli 
dimorava, e quel giorno rimasero con Lui. Il rimanere con Lui, l'incontro quindi non effimero, 
non passeggero, ma duraturo, l'inizio di una famigliarità che poi non verrà più smentita, anzi, che 
andrà crescendo come intensità e come bellezza. A tal punto la gioia che una cosa così non 
poteva rimanere tra loro due, e Andrea non ce la fa a tacere al proprio fratello, va' glielo dice con 
gioia, e quella inaspettata parola di Gesù che fissa lo sguardo su di lui segno inconfondibile di un 
amore, di una tenerezza e gli conferisce un nome nuovo “tu sei Simone, sarai chiamato Cefa, che 
significa Pietro”, come a dire ti si apre una vita nuova, sai, d'ora innanzi, da quando mi hai 
incontrato, una vita nuova, e il tuo nome sarà un altro. Ecco, non riusciamo a non sentire come un 
augurio detto a noi, il linguaggio limpido di questa pagina del vangelo di Giovanni, un augurio ad 
una prossimità di un incontro con il Signore, ad una famigliarità per stare dove Lui dimora, per 
stare con Lui e insieme risentire la forza di quella parola che accompagnata da uno sguardo 
d'amore domanda una sequela limpida, vera, domanda il coraggio di una testimonianza e di una 
missione che scaturiscono dalla gioia di un incontro così. Con anche la voglia che nasca e rinasca 
qualcosa di nuovo, una sorta di nome nuovo, con cui riprendere una tappa ulteriore del cammino. 
Anche oggi la liturgia ci circonda di segni e di grazie che sostengono e danno forza, e le sentiamo 
davvero come provvidenza per noi. Anche voi sorelle ci avete aiutato a viverli bene questi giorni, 
ci siamo sentiti accompagnati dalla vostra preghiera e abbiamo sentito questa preghiera con il 
modo bello e vero  con i quali li abbiamo attraversati e stamattina poi concluderemo. E la nostra 
preghiera è anche per voi, per la vostra comunità, anche per i segni nuovi che stanno segnando 
anche queste settimane della vostra comunità, e per la testimonianza che vi è propria e alla quale 
vorremmo anche un poco attingere, per stima grande di una vocazione come quella di chi 
contempla e insieme con il desiderio che almeno un pezzetto di questo contemplare accompagni 
anche la nostra vita in missione. E il Signore davvero ci accompagni, Agostino e Monica siano 
nostri intercessori. 

 

 don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 28 agosto ’09 


