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VEGLIATE SU VOI STESSI E SU TUTTO IL 
GREGGE IN MEZZO AL QUALE LO SPIRITO 

VI HA COSTITUITI COME CUSTODI PER 
ESSERE PASTORI DELLA CHIESA DI DIO! 

Una comunicazione nella fede tra le più intense, tra le 
più profonde, questa di Paolo ai presbiteri di Efeso. 
Questo discorso di Mileto, che oggi il testo degli Atti 
(20, 17-38) ci fa riascoltare, è proprio un invito ad 
entrare nel cuore di un uomo che sta dedicando 
interamente la propria vita, le sue passioni più 
profonde, per il Vangelo del Signore. E sono parole 
che trasudano di libertà interiore, come di una persona 
che si lascia guidare dallo Spirito e che pone passi e 
comunica convinzioni proprio perché lo Spirito tiene 

vivo il lui quell'Evangelo cui ha creduto e da cui poi si è lasciato condurre. Ognuna di 
queste parole, chiamato il testamento di Paolo, meriterebbe davvero una preghiera pacata, 
e come vi invito a farlo oggi in giornata, anche come espressione di comunione con il 
presbiterio della diocesi che stamattina ha in Duomo con il vescovo il momento 
conclusivo del Sinodo. Quel “vegliate su voi stessi e su tutto il gregge in mezzo al quale lo 
Spirito vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio”, parola che 
possa vivere davvero nel cuore di tutti. Paolo ha la consapevolezza che questo non sarà 
mai un cammino facile, l'insidia costantemente affiancherà gli itinerari di chi annuncia 
l'Evangelo, “verranno tra voi lupi rapaci, non risparmieranno il gregge e perfino in mezzo 
a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé”, per 
questo vigilate. E come è accorata l'esortazione dell'apostolo, un invito gratuito e libero 
che poi si fa preghiera verso il termine in quell'espressione splendida, dove lo sentiamo in 
preghiera per noi, “ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia”, detto anche con 
fierezza di “non aver desiderato né argento, né oro, né il vestito di nessuno, mi sono 
guadagnato con fatica,io la vita, perché il più possibile il sevizio al vangelo potesse 
apparire a tutti come un servizio gratuito perché gratuito è stato il dono di Chi me la messo 
nel cuore, E anche quell'ultima, piccola perla, che sta nel testo “si è più beati nel dare che 
nel ricevere”, un linguaggio imparato dall'Evangelo del Signore, con la famigliarità con il 
Signore, Vangelo che diventa poi esperienza di vita una vita che diventa poi interamente 
dedicata senza pretesa alcuna perché si è più beati nel dare che nel ricevere. Ecco, oggi 
questo splendido testo dell'apostolo faccia da traccia per il nostro pregare, per l'ascolto di 
quella parola che ogni giorno ci nutre sia anche trama per una comunione più grande, 
perché il cammino della nostra chiesa rimanga cammino fedele al Vangelo di Gesù. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 20 maggio ’09, mercoledì della sesta settimana di Pasqua 


