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LE PAROLE CHE IO VI HO DETTO 
SONO SPIRITO E SONO VITA! 

Non fatichiamo a cogliere quasi un senso di 
commozione in quella narrazione dal libro degli 
Atti di questa mattina, quando appunto ad 
Antiochia dove la comunicazione dell'evangelo 
avviene primariamente ai giudei, c'è gente che 
giunge invece da Cipro e da Cirene e comincia a 
parlare anche ai greci, e questa è una novità 
assoluta, dentro una comunità che si pensava nei 

propri confini unica destinataria dell'evangelo. E allora immediatamente la Chiesa si fa 
carico del discernere e da Gerusalemme mandano Barnaba, uomo giusto, e che ha in sé il 
dono dello Spirito. Riconosce, lo Spirito è giunto prima di noi e vi è giunto meglio di noi. 
E' il segno che il vangelo non può stare nell'unico confine giudaico, è parola che Dio ha 
regalato a tutti, è dono che ha compiuto una promessa fatta a tutti. E qui l'avventura 
missionaria della Chiesa realmente incomincia, non a caso nell'ultima espressione, annota 
Luca, che per la prima volta ad Antiochia, i discepoli furono chiamati cristiani, ecco, 
questo è il sigillo, oramai da qui in avanti l'avventura della Chiesa che racconterà la buona 
notizia dell'evangelo. E poi il dono stamattina della parte conclusiva del capitolo sei di 
Giovanni, dove da una parte si evidenzia lo sgomento di persone che hanno udito le parole 
del Maestro “questo discorso è duro”, è una parola dura la tua, chi può ascoltarla? 
Comunicata così, con semplicità e schiettezza al Signore, e Lui restituisce quelle 
espressioni cariche di profondità e di futuro “le parole che io vi ho detto sono spirito e 
sono vita”, queste parole vi condurranno se avrete la libertà di ospitarle e di invocarle ogni 
giorno come grazia queste parole vi condurranno, e allora leggendo nel cuore la paura di 
non potercela fare, quasi una domanda che libera quella di Gesù ai dodici “volete 
andarvene anche voi?”, con quella risposta rimasta tra le parole entrate nel cuore della 
Chiesa in cammino, le sentiamo come parole nostre e vere che ameremmo poter ripetere 
ogni giorno “Signore da chi andremo, tu hai parole di vita eterna”, veniamo da Te, 
Signore, Tu solo hai parole di vita eterna. Anche sta mattina siamo venuti ad attingerne. 

  

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

martedì della IV settimana di Pasqua 


