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 Ieri sentivamo d’essere noi 
soprattutto a non farcela, e quindi 
a marcare le distanze nei tuoi 
confronti, Signore, man mano che 
il racconto della passione scorreva 
dentro di noi, le titubanze, le 
incertezze, i tradimenti, erano 
nostri. Ma oggi, Signore, abbiamo 
l’impressione che sei stato tu ad 
allontanarti con una morte così. 
Ascoltarla non si può non arrivare 
a concludere che abbiamo perso, 
Signore, perché è una morte da 
sconfitto, non ha ne apparenza ne 
bellezza, uomo dei dolori, nella 
solitudine più totale, spogliato 
persino delle vesti, insultato e 
deriso: ti abbiamo perso, Signore. 
Adesso la distanza l’hai segnata 

tu. E questo pensiero entra nella preghiera oggi, e tanto, e ci raggiunge in profondità, fino al punto da farci 
risvegliare una parola, piccola, che però avevi detto tu “Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me”. Ce lo hai 
detto tu. E il vangelo di Giovanni questa parola l’ha puntualmente registrata. E in un momento così ne stiamo 
toccando con mano la verità profonda, perché era timore di averti perso e che tu ti eri allontanato troppo, con una 
morte così. E adesso avvertiamo, comunque, che proprio perché sei morto così inizia un riavvicinamento continuo. 
Durante la celebrazione lo possiamo solo abbozzare, ma dopo ci si metta una vita, intera, ma questo avvicinamento 
merita di essere fino in fondo vissuto. Certo però un avvio di questa liturgia grande e insieme austera del venerdì 
santo, un avvio ce lo suggerisce. Tra poco, ad esempio, quando andando a concludere la celebrazione che stiamo 
facendo, si aprirà una preghiera senza confini, per il mondo intero, anzi ci accorgiamo che a fronte di una preghiera 
così non ci basterebbe, perché di fronte al tuo morire così noi non vorremmo, Signore, dimenticare proprio 
nessuno, nessuno, vorremmo ricordarti tutti Signore e nominarti coloro che non hanno nome, che sembra abbiano 
perso persino dignità. Ma tutti, perché ci accorgiamo che è l’unica casa che ci è rimasta: attirerò tutti a me. O 
ancora questo vederti morire così costituisce la parola silenziosa di vangelo, l’ultima che tu ci hai detto, quella che 
sancisce la legge più profonda del vangelo, la vita donata come espressione di amore è vita e genera la vita e 
appella alla vita e chiede di amare la vita. E questo avvertiamo che è una vicinanza, è un invito a farci prossimi di 
te, a vederti il più possibile da vicino a venirti a dire “raccontacelo il vangelo, non lasciare che diventi una parola 
dimenticata o a margine, tienilo vivo, o Signore”. Proprio questa parola, questa che stiamo dicendo e che ora nel 
linguaggio della profezia e nel racconto di Matteo abbiamo udito per esteso, questa parola ci fa sentire come avvolti 
da un invito a riconoscerti come uno che pur perdendo, e perdendo così, è rimasto, anzi, ora sei divenuto, 
definitivamente, il povero di tutti, proprio di tutti. E questa è la forza della liturgia che stiamo celebrando, questa è 
davvero la grazia e la luce della Pasqua di Gesù. Quando tra poco tutti verremo a baciarti con il gesto semplice 
dell’affetto che ci è dato di esprimere, noi diciamo una cosa vera, è la cosa che ci fa sentire di una verità definitiva 
quella promessa che in quel momento non avremmo potuto comprendere, fino in fondo: “Quando sarò innalzato da 
terra, attirerò tutti a me!”. E veniamo a dirtelo questo, Signore. Perché se muori così diventi davvero di tutti, diventi 
il regalo per tutti, diventi la casa di tutti. Per questo avvertiamo che a Pasqua si deve rinascere, perché questa è una 
parola troppo forte, troppo intensa. Una parola così deve entrare ed entrare nel cuore e poi prendere davvero il 
timone della vita e orientarla. Muore così il Signore e abbiamo davvero temuto di averti perso definitivamente, ma 
la grazia di oggi credo stia proprio qui, quella di chi ci dice “Guarda che adesso mi hai finalmente trovato!” 

Cfr Is 49,24-50,10; sal 121; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 
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don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 2aprile 10, venerdì Santo 


