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 C’è un’oscillazione continua tra vicinanza e 
distanza, è uno dei sentieri che davvero 
troviamo dentro questa liturgia intensa e 
drammatica che stiamo celebrando. E’ 
un’avvicinanza appassionata quella di Dio alla 
gente di Ninive anche se, e lui lo sa benissimo, 
non distinguono neppure la destra dalla 
sinistra, ma gli sta a cuore la gente di Ninive. 
Clamorosa però la distanza del profeta, a 
Ninive non ci vuole andare e la risposta alla 
chiamata è una fuga, una fuga il più lontano 
possibile, una fuga che poi diventa persino 
patetica nel racconto. Ma anche nel racconto di 
Paolo, dal testo ai Corinzi, noi sentiamo 
giocarsi la stesa vicenda, il dono dato, e che si 
rinnova nel dono di Gesù, è il dono che 
consente il massimo della vicinanza e della 
comunione, quel “fare questo in memoria di 
me” è regalato esattamente per questo, eppure:  
litigi, incomprensioni, divisioni, altro che se 
creano distanze, e fortissime, a tal punto che 
fanno dire a Paolo, che pure ama in maniera 
enorme quella tradizione, lui che viene dalla 
tradizione giudaica, dice “no, questa non è la 
cena del Signore!”. Se un segno di comunione 
diventa lo spazio del disaccordo e dell’offesa 
reciproca, “non è la cena del Signore!”. Non ci 

ha dato questo il Signore. E poi, lo abbiamo sentito adesso dal racconto della passione, qui l’oscillazione tra 
l’incontro e la comunione con il Signore - perché i Dodici lo amano il Signore!- Giuda non ce l’ha fatta, ma per 
tutti il Signore è rimasto il Signore, eppure abbiamo sentito parlare di tradimento, di spergiuro, della scelta di 
lasciarlo solo: le distanze però sono divenute incredibili e nello spazio brevissimo di tempo, ma la liturgia, stasera, 
ci immette davvero nella Pasqua, perché la Pasqua è questo, non è facile per nessuno dire: “Vengo a fare Pasqua, 
Signore”, proprio no. Perché lo sappiamo per esperienza, il confine tra la famigliarità e la lontananza da Dio è un 
confine esilissimo, basta un niente, e nella vita questa cosa quante volte la vediamo accadere in altri e in noi. 
Eppure questa sera ci risuona assolutamente persuasivo l’invito a fare Pasqua con il Signore, si può fare Pasqua con 
il Signore e in modo leale anche sapendo di essere fragili, ma si può fare Pasqua, mi verrebbe da dire: “Si deve fare 
Pasqua!”. Un dono così merita di essere onorato con il massimo dell’accoglienza; questa sera, Signore, siamo qui 
per questo, non ostentiamo nulla, ma questa cosa ce l’abbiamo nel cuore sinceramente, non siamo qui per 
dichiarare la distanza, ma per dire che ci sta a cuore, Signore, la comunione con te, perché avvertiamo che noi 
stiamo a cuore a te, come la gente di Ninive, proprio come loro. E allora come sentiamo vero e carico di realismo lo 
scenario che si apre in questa liturgia del giovedì santo, certo potremmo percorrere i sentieri della storia, le vicende 
di popoli, di comunità, di etnie, di culture, per parlare di distanza o di comunione, ma potremmo anche parlare di 
noi, perché questo sta accadendo sempre nella vita di una persona, uomo o donna, con qualsiasi età e dentro 
qualsiasi provenienza e, perché no, anche dentro qualsiasi scelta definitiva già fatta, perché anche all’interno di 
scelte definitive si gioca la possibilità di avvicinarsi ancora di più o di distanziarsi, si gioca questa possibilità. E sta 
sera come la sentiamo vera questa parola del giovedì santo, e l’essere qua, Signore, è comunque per dirti, magari 
non ce la faremo sempre, ma ci sta davvero a cuore rimanere vicino. Per questo apprezziamo ancora di più, 
Signore, il regalo che tu hai fatto quella sera, quando dopo la preghiera sul pane e sul calice hai detto: “Fate questo 
in memoria di me!”. Ce l’hai consegnato come dono che accompagna i nostri cammini e come lo riconosciamo 
risorsa, incredibile risorsa, questo dono, Signore, e ogni volta riattingere per ripartire, per rinascere, perché per 
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questo ce lo hai donato, proprio in quella sera drammatica di vigilia del tuo morire. Quando al termine rinnoveremo 
un gesto con cui tu hai accompagnato quella cena, sorprendendo e scandalizzando i tuoi discepoli, perché maestro 
ti sei messo ai fianchi il grembiule e sei passato a lavare i piedi, tu che eri il maestro. Ecco, è proprio questo gesto 
che ci è rimasto nel cuore Signore, come icona della tua Pasqua, come figura del tuo volto. Davvero ci verrebbe da 
dire con Pietro “non lavarmi solo i piedi, ma lavami tutto!” Perché, Signore, se questo è il senso del tuo gesto, noi il 
tuo volto non lo vorremmo perdere più: il volto di un maestro che si mette il grembiule e che ci lava i piedi. Anche 
questo il giovedì santo ci regala, anche per questo stasera la nostra è una preghiera vera. 

Cfr Giona 1,1-3,5.10; 1 cor 11,20-34; Mt 26,17-75 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 1aprile 10, in Coena Domini 


