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PORTARLA DENTRO LA PASSIONE 
PER LA VITA DEL MONDO! 

Si muove tra sospetti e paure, Paolo, il suo 
avvicinarsi alla comunità e alla comunità di 
Gerusalemme è accompagnato da sentimenti 
come questi, spiegabili del resto, perché era nota 
la sua avversione accanita contro questo gruppo 
che si rifaceva a Gesù di Nazareth. Ed è una 
povertà che Paolo accetta, i suoi inizi non posso 
essere diversi, non possono cancellare il peso di 

un passato vicino, dove lui si era mostrato contro, ma adagio adagio, sarà proprio la sua 
fede, la passione vera per il vangelo a dargli una credibilità meritata. Però la povertà 
l'accetta, deve essere accompagnato a Gerusalemme, ci vuole qualcuno che parli di lui agli 
apostoli, fa il percorso umile dell'uomo che avverte di dover percorrere un sentiero di 
purificazione, ma dopo quella esperienza di Gesù risorto gli metterà nel cuore il coraggio, 
la franchezza della fede, e proprio con loro, con gli apostoli, vivrà alcuni momenti di 
grande libertà e di passione per cercare dove stesse il cuore del vangelo. Gli umili inizi 
bisogna sempre accettarli nella vita, è difficile che un percorso di fede parta già in 
condizioni dove uno sia attrezzato e accolto. Quasi sempre l'inizio è nei segni di una 
sproporzione, di una povertà, ma dopo, nella fede, senza pretese, si cresce. Accanto a 
questo il dono di questa pagina, sempre intensa e bella, del vangelo di Giovanni, il pane di 
vita, “io sono il pane della vita”, era stato forte l'inizio di Gesù a non cibarsi di qualcosa 
che dopo comunque perisce, che ti sfama oggi, ma poi ti lascia con la tua fame insaziabile, 
nutriti di un pane che sfama per sempre. Ed è Lui questo pane, è un invito ad una 
comunione, ad un incontro, ad una intensità di relazione. Ma proprio nel finale, quando 
riprende questo suo nome nuovo “Io sono il pane della vita”, aggiunge “per la vita del 
mondo”, come un'apertura universale, dove nessuno debba essere pensato escluso. “Il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del mondo”, e allora siamo illuminati in una forma 
nuova a comprendere  che cosa significhi, ad esempio stamattina, cibarci di Lui pane di 
vita, vuol dire dopo, in qualche modo, portarla dentro la passione per la vita del mondo. 
Ognuno di noi potrà magari fare molto poco, pochissimo, ma lo faccia, quel pochissimo 
che può, per la vita del mondo, perché ci stiamo cibando di Lui che ci ha fatto dono del 
pane della vita perché desse vita al mondo. Vuol dire che una relazione con il Signore fa 
crescere nella magnanimità di cuore, nell'apertura di orizzonti, nel desiderio di fare un 
dono senza calcolo di noi stessi.  

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 4 maggio ’09, 

lunedì della IV settimana di Pasqua 


