
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 

TRE PASSI INDIETRO! 

Proprio non accetta nessuna logica di concorrenza 
Giovanni (Gv 3, 22-30) a chi segnala quanta gente va 
a farsi battezzare dal Rabbì di Nazareth. No, proprio 
lascia immediatamente cadere con una risposta 
limpida e libera, perché “io stesso gli avevo detto 
testimonianza, dicendo non sono io il Cristo, ma sono 
colui che è stato mandato davanti a Lui”. Questa 
interiore libertà di Giovanni di rimanere interamente 
orientato a Gesù, per lui ora è tempo di tre passi 
indietro, “io devo diminuire, Lui invece crescere”. Ma 
è passo che non fa con l'animo del rassegnato, ne tanto 

meno con tristezza, come è bella quell'espressione con cui annota “L'amico dello Sposo 
esulta di gioia alla voce dello Sposo”, io provo gioia a sentire la voce di Lui. E si mette nei 
panni dell'amico dello Sposo, una delle immagini più famigliari e intense che il vangelo ci 
regala. Io sono l'amico dello Sposo, ma quando sento la voce dello Sposo, provo una gioia 
immensa. Ecco, questo è un dono che il Signore ha preparato per noi in questa giornata, in 
qualche modo questo, dell'amico dello Sposo, è un tratto che per tanti aspetti dovrebbe 
essere famigliare un po' a tutti. Nessuno di noi può dichiararsi sposo, ma amico dello 
Sposo sì, e tutti. E penso anche quella intuizione spirituale grandissima della vita 
consacrata che utilizza esattamente l'immagine sponsale per dire il rapporto con il Signore 
Gesù, scelto come approdo definitivo e totale della propria vita. E' una pagina che evoca 
quindi i passi più importanti, fatti o verso i quali ci stiamo orientando, i passi che sentiamo 
assolutamente vivi, comunque già il sapere di essere nel volto e nei panni dell'amico dello 
Sposo, è ampiamente sufficiente per provare grande gioia, in fondo questo ci fa basterebbe 
Signore. Provare grande gioia perché sentiamo la tua voce. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 24 aprile ’09, 

Venerdì della seconda settimana di Pasqua 


