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IL SIGNORE HA ADEMPIUTO 

LA SUA PROMESSA! 

“Il Signore ha adempiuto la sua promessa”, 
pregavamo così poco fa nel salmo (117/118), e questa 
parola era entrata nel cuore di Pietro (At 2, 29-41), dei 
dodici. E' da una convinzione così che nasce quel 
discorso lucido e appassionato che poco fa abbiamo 
ascoltato. Proprio una parola che celebra la fedeltà di 
Dio che ha adempiuto la sua promessa, è talmente 
appassionato questo linguaggio di Pietro che quegli 
ascoltatori provenienti dai contesti più diversi si sono 

sentiti a tal punto provocati da chiedere già immediatamente il passo, la loro reazione è in 
“Che cosa dobbiamo fare?”, come di persone che hanno già rotto gli indugi, hanno già 
capito che bisogna mettersi in cammino e allora la domanda è: “Che cosa dobbiamo 
fare?”. Una domanda che consente a Pietro di restituire un augurio e un impegno: 
“Convertitevi, fatevi battezzare nel nome del Signore Gesù”, cambiate il cuore, questo è 
ciò che dobbiamo fare. E oggi questa parola della Pasqua che ci viene affidata per la 
preghiera accanto a quella bellissima e intensa del dialogo tra Gesù e Nicodemo (Gv 3,1-
7), con quella immagine mai sufficientemente compresa e vissuta, quel “nascere dall'alto”, 
che dice l'intensità di una novità di vita, di un cuore che si lascia abitare dalla notizia 
nuova della Pasqua di Gesù, e a quell'uomo sapiente e onesto che lo ha mandato a cercarlo 
di notte, Gesù affida questo compito, quello del rinascere dall'alto, parola che è andata 
oltre Nicodemo ha toccato uomini e donne, tocca oggi ancora uomini e donne, e perché 
non dovrebbe toccare anche noi, oggi, il nascere dall'alto, come obbedienza ad una Pasqua 
che abbiamo ricevuto e celebrato. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 22 aprile ’09, 

Mercoledì della seconda settimana di Pasqua 


