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 Questo racconto che anche oggi ci ridice 
gioiosamente e con intensità la parola della 
pasqua e questa gioia carica di stupore delle 
donne che si fa poi adorazione 
“abbracciarono i piedi e lo adorarono”, 
un'azione nei confronti del Risorto, una di 
quelle immagini che ci rimane scolpita 
nell'animo e che dice con quale 
atteggiamento, anche in questi giorni, 
rinnovare l'azione memoriale della pasqua. 
Ma poi quando una parola così comincia a 
entrare nel vissuto reale della giovane 
comunità cristiana assume anche dei colori 
nuovi, quasi come segno di una progressiva 
penetrazione del valore di un dono e di una 
notizia come questa e penso in particolare al 
testo di Paolo, poco fa, quando nel chiamare 
il dono immenso di grazia, ricevuto dice: 
“Siete stati arricchiti di tutti i doni, quella 
della parola e quelli della conoscenza”, 
come uno svelamento, quello della parola e 
quello della conoscenza che dice in qualche 
modo anche il senso di uno sguardo 
penetrante, un invito a riconoscere più da 
vicino, anche al di là di un primo approccio 

pur gioioso e vero, quanto sia grande questo sigillo che Dio ha posto attraverso la resurrezione di Gesù, 
quindi arricchiti del dono di una parola che ci rigenera continuamente e arricchiti di una conoscenza 
nuova del volto di Dio, e questo è un augurio perché il cammino della fede avvenga così, cresca così, sia 
alimenti a questa logica di sguardo contemplativo e penetrante. Allora, dice Paolo ai Corinzi, “Lui vi 
renderà degni e capaci di perseveranza”, perché non avete più distolto lo sguardo da Lui adesso che lo 
avete riconosciuto come il Vivente, come il Risorto, come il Signore. Ecco, stamattina ci conforta in 
questo modo la franchezza dell'annuncio della pasqua, lo abbiamo udito da Pietro, ci conforta così e come 
ha il sapore di un invito bello e carico di affetto quel inginocchiarsi e abbracciare i suoi piedi per adorarlo, 
come segno di una gratitudine enorme, ma insieme lo stupore di questo dono ritrovato, il dono che 
avevano drammaticamente temuto di avere perso per sempre. 

 (cfr At 3, 25-4,10; sal117/118; 1 Cor 1, 4-9;Mt 28,8-15) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 6 aprile 10 


