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 Dalle pagine di Genesi incomincia con oggi il 
profilo della figura di Giuseppe e non a caso, 
perché  da sempre la tradizione spirituale ha letto 
nella figura di Giuseppe, nel travaglio della sua 
vita, un segno anticipatore di quello che sarebbe 
stato Gesù. E anche questo inizio di racconto già 
ci colloca in una prospettiva che ci aiuta a 
scrutare nei testi antichi di Genesi il primo 
profilarsi del perché e del volto del Signore 
Gesù. Certo, oramai cominciamo a vederlo da 
vicino, sempre più da vicino e anche poco fa il 
brano di Marco ci ha detto molto di ciò che si 
muove nel cuore di Gesù, questo determinarsi 
verso il salire a Gerusalemme per far dono della 
propria vita. Ed è all'interno di questa 
determinazione che chiede ai suoi che lo stanno 
seguendo, certo raccogliete tante pareri e 
commenti su di me, ma voi chi dite che io sia? 
Come la percezione di un maestro che non vuole 
che il discepolo segua al buio, senza sapere, 
vuole che conoscano il maestro che stanno 
scegliendo di seguire. “Voi chi dite che io sia?” e 
dopo questa splendida risposta di Pietro “Tu sei 
il Cristo”, inizia a prefigurare il suo domani, 
doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli 
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, 

venire ucciso e dopo tre giorni risorgere, e questo discorso lo diceva apertamente, è proprio l'annuncio di una 
pasqua in cui oramai entra, ha scelto di entrare e ha il sapore di un dono, di un dono immenso, ogni volta che ne 
risentiamo da lui il perché di questa pasqua che, via via, celebreremo passo dopo passo in queste due settimane. 
Certo, subito suona come scandalo una profezia come questa e Pietro se ne fa interprete, perché la pasqua subito 
domanda una scelta, immancabilmente conduce a un crocevia dove tu rifiuti o accogli. E quando Pietro parla con 
l'impeto di un uomo appassionato del suo maestro che non vuole perdere, sente quella risposta severissima del 
maestro “va dietro a me, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. Ecco, siamo dentro a questo travaglio, 
alla pasqua non si arriva così, non va da sé, ogni volta domanda un'apertura di cuore, una scelta di libertà, una 
disponibilità a riconoscere che questo è il vangelo di Gesù, che questo è Gesù. E oggi sia ispirata a parole così la 
preghiera di questa giornata che ora iniziamo nel segno del Signore. 

 (cfr. Gn 32,2; 39,1-6;sal 118/119; Pr 27,23-27; Mc 8,27-33) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 22 mar. 10 


