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 La notizia è enorme, incredibile, gli inizi, 
comunque, in coloro che ne sono testimoni 
e l'accolgono, rimangono degli inizi poveri, 
come del resto poveri, per tanti aspetti, è il 
vangelo, la buona notizia uno può sempre 
anche scegliere di non ascoltarla, però c'è ed 
è vera, e stamattina la solennità della pasqua 
ce la fa riascoltare. Sono già nel testo degli 
Atti, che abbiamo udito come prima lettura, 
visibili i segni di quella che chiamo povertà 
degli inizi, quando appunto, il testo di Luca 
evoca il desiderio di lasciare Gerusalemme 
e Gesù dire loro: <<No, non allontanatevi 
da Gerusalemme>>, sarebbe iniziata per 
loro la dispersione, dopo quanto era 
accaduto. Oppure quella domanda un poco 
angosciante da rivolgere al Maestro: “Ma è 
questo il momento in cui ricostituirai il 
Regno di Israele?”, come a dire, dacci 
questa certezza, abbiamo bisogno di 
certezze, si vede come lo smarrimento è 
rimasto ancora nel cuore, però questo 
cammino sorprendente e vivo prende avvio 
e questa notizia della pasqua comincia a 
rimbalzare di bocca in bocca, di comunità in 

comunità, di chiesa in chiesa, di popolo in popolo, diventa la notizia della pasqua, quella che anche 
stamattina ci convoca. E per decidere nella vita di farne la ragione per le proprie scelte e per la propria 
testimonianza questa notizia deve davvero parlarci con un linguaggio vivo, del resto poco fa abbiamo 
udito le espressioni di un uomo che l'ha sentita con un linguaggio vivo, ed era il più improbabile, Paolo, 
“Io come un aborto “ arriva addirittura a dire, io che sono stato persecutore della chiesa di Gesù, io che 
sono il più piccolo e lo dice, tutto questo, visibilmente con commozione, ha preso me, ha chiamato me, ha 
legato me a questa notizia, ora la mia vita ci si sta dedicando per intero, perché questa è notizia che 
custodisce una prodigiosa freschezza, e Paolo lo avverte, ribalta la propria vita dopo l'incontro con questa 
notizia della pasqua di Gesù, anzi, con il Risorto direttamente che gliene dice incontrandolo sulla via di 
Damasco. Però questi segni rimangono dei segni assolutamente piccoli, poveri, sproporzionati 
all'immensità di un compito che il Maestro avrebbe affidato “Andate in tutto il mondo, fate discepole tutte 
le nazioni”. Davvero un'enormità di distanza che avrebbe convinto ciascuno circa l'impossibilità di una 
impresa così, eppure, noi perché siamo qua stamattina, come tantissime comunità sparse nel mondo, 
fragili magari, incoerenti magari, incoerenti in tanti aspetti della loro vita, però che si sentono convocati 
dalla pasqua del Signore. Bisogna comunque custodirli i momenti degli inizi, questo brano splendido del 
vangelo di Giovanni sembra volercelo augurare, e questi furono davvero gli inizi, gli inizi per Maria di 
Magdala in particolare, non aveva abbandonato il luogo della desolazione, era rimasta, vicina al sepolcro, 
all'esterno e piangeva e il Maestro sembra voler premiare questa fedeltà commovente di Maria di 
Magdala con quel dialogo, con quell'apparire, di cui il testo ci ha parlato. Quando la si attraversa la 
pasqua, nei suoi passaggio di smarrimento e di croce, l'incontro con il Signore, il Signore della vita, 
l'incontro diventa davvero, l'incontro e questa è una logica di sempre e la avvertiamo come una parola 
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stamattina detta a noi. Comunque bellissimo notare che il modo con cui Gesù si fa riconoscere da Maria 
avviene con un gesto di assoluta semplicità, perché la chiama per nome, stravedeva per Gesù, Maria di 
Magdala, ma non lo ha riconosciuto, quando ha sentito il suo nome, il suo nome detto da Gesù, Rabbunì, 
sei il Maestro, questo ha già dentro in germe l'augurio che credere alla pasqua vuol dire entrare in una 
relazione profonda con il Signore. Il simbolo del chiamare per nome dice con estrema chiarezza che 
questo rapporto che ora nasce tra il credente e il Maestro è un rapporto di intimità profonda, di comunione 
vera, di incontro duraturo e stamattina  questo ci risuoni dentro come l'augurio detto a noi per la nostra 
pasqua. 

(cfr At 1,1-8; sal117/118; 1 Cor 15,3-10; Gv 20,11-18) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 4aprile 10, Pasqua 


