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SE UNO MI VUOL SERVIRE MI 
SEGUA E DOVE SONO IO LÀ SARÀ 

ANCHE IL MIO SERVITORE! 

Proprio forte e crescente il desiderio di far dono a 
tutti, dentro contesti, luoghi, regioni diverse, 
dell'evangelo del Signore. E anche  stamattina la 
pagina degli Atti ci fa rivivere e riascoltare questo 
zelo sincero della giovane comunità cristiana. Ma 
anche un'impresa così non avviene in modo facile, il 
testo di oggi è tra i più trasparenti e veritieri, dice 
anche la fatica interna al gruppo degli 
evangelizzatori, persino tra Paolo e Barnaba, a causa 

di un dissenso legato al prediamo o no Marco addirittura scelgono di dividersi e questo davvero 
dice anche la possibile fatica nel collaborare pur dentro una vicenda da tutti amata come 
questione primaria della propria vita. Il cammino del servizio al vangelo fa incontrare luci e 
ombre, fatiche e slanci come nella parte finale del testo. Certo Atti ci è detto della fatica grande 
tra Paolo e Barnaba, del loro doloroso distanziarsi l'uno dall'altro, ma ci è anche detto di questa 
donna che apre con cordialità e disponibilità la propria casa, perché riconosce, nella parola che 
loro dicono, una buona notizia da accogliere. Uno spaccato davvero, che ci riporta a situazioni 
anche nostre, a possibili fatiche e gioie anche nostre, non venga meno comunque l'amore primario 
per la Parola del Signore, è in forza di una passione più grande che possiamo poi superare 
difficoltà che poi possono nascere al nostro interno, però ci vuole la passione più grande, se non 
ci fosse, le difficoltà prima a poi ci dividono, ci dilaniano, ci distanziano. La passione più grande 
ci aiuta a convergere attorno a Lui. E poi il dono di questa bellissima pagina del vangelo di 
Giovanni dove a motivo di un greco, quindi di chi viene da lontano, non appartiene al popolo 
giudaico, Filippo e Andrea si fanno carico di dire a Gesù guarda che ti vogliono cercare, e lì, 
inaspettatamente, Gesù regala una delle parabole pasquali più intense, quella del chicco di grano 
che cade in terra e muore, quella del perdere la propria vita perché così la si ritrova. Proprio qui, 
oramai nell'imminenza della Pasqua, Lui può dire parole così, perché parole così le sta vivendo, è 
una parabola che sta accadendo in Lui, non è un discorso che affida ad altri, sta avvenendo in Lui 
questo, è Lui il chicco di grano che cade per terra e marcisce e muore, Lui è colui che fa dono 
della propria vita e per questo la guadagnerà. Con quell'invito allora che è regalo per la giornata 
di oggi, per la preghiera di oggi “se uno mi vuol servire mi segua e dove sono io là sarà anche il 
mio servitore”, questa è una chiamata alla sequela, chiamata che oggi giunge a noi e scuote noi e 
rimette noi in cammino. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 13 maggio ’09, 

mercoledì della V settimana di Pasqua 


