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 Davvero sono stati loro i primi interpreti di 
quelle “parole di vita” di cui ci ha parlato 
poco fa nell'invito a superare la paura il 
libro degli Atti. “Parole di vita”, tornarono a 
Gerusalemme dopo che l'aveva lasciata in 
una situazione di grande smarrimento e 
tristezza, come di chi aveva percepito la fine 
e una fine tragica di una esperienza in cui 
avevano creduto, proprio questo 
indimenticabile racconto di Emmaus 
continua a tenera viva la fede di una chiesa 
in cammino, a restituirla alla sua originaria 
radice missionaria, perché davvero di questo 
si tratta, dell'esperienza viva dell'incontro 
con il Risorto, l'ascolto delle Scritture che 
fanno ardere il cuore, il riconoscimento di 
Lui allo spezzare del pane, continuano a 
costituire i grandi segni che rigenerano la 
vita di una comunità, il cammino di un 
singolo, la vita di una chiesa intera e 
stamattina la nostra preghiera si apre a 
dimensioni sconfinate, appunto, alla chiesa 
intera. Ma come ci aiuta anche, con la sua 
profondità consueta e il suo linguaggio 
carico di riferimenti all'esperienza, la 

riflessione di Paolo, che introduce questo registro ulteriore nell'entrare nel mistero della pasqua. Va 
annunciata e testimoniata, ma Paolo ci direbbe va attraversata, ogni giorno, e va attraversata attraverso un 
cammino di progressiva immersione nel mistero di Cristo. Alcune delle immagini che vengono utilizzate 
in questo brano ai Romani come ci aiutano a cogliere la serietà di questa esperienza spirituale a cui siamo 
stati chiamati, quando parla di sepolti, ma invitati oramai a camminare in una vita nuova, la distanza tra le 
due immagini è enorme, come è enorme appunto il dono di grazia che ci raggiunge, oppure quando 
annota “l'uomo vecchio che è stato in noi crocifisso” e il riferimento è a quell'icona indimenticabile dove 
crocifisso avevano visto Gesù, il Figlio di Dio. Ma quest'uomo vecchio oramai deve morire, deve 
rinascere la creatura nuova, Paolo attraverso immagini così esorta e conduce il cammino della giovane 
chiesa che si va ritrovando attorno al vangelo del Signore. Poi anche l'espressione intensissima verso la 
fine del brano, quando annota “voi consideratevi morti al peccati, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù” e 
qui davvero il capovolgimento di prospettiva è totale. Ecco, come ha cura Paolo di aiutare fratelli e sorelle 
delle giovani chiese a riconoscere che cosa davvero voglia dire questa assidua famigliarità con il Signore 
risorto, domanda un capovolgimento così, di queste proporzioni, di questa profondità. E davvero il 
Signore ci aiuti a viverlo, anche oggi nella preghiera personale queste parole dell'apostolo, insieme al 
vangelo bellissimo di Emmaus, entrino a sostenere una preghiera, a scaturire un rinnovato gesto di azione 
di grazie, proprio perché anche stamattina ci è stato dato in dono di ascoltare parole di vita. 

 (cfr At 5,12-21; sal33/34; 1 rom 6,3-11;Lc 24,13-35) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 7 aprile 10 


