
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 La fatica del seguirlo, dapprima, e poi la 
fatica a riconoscerlo e a credere, si trasforma 
in un coraggio inaspettato. Poco fa il testo 
degli Atti, commentata poi dalla sapienza di 
questo scriba che sa leggere con attenzione e 
invita a scorgere le logiche e i pensieri di Dio, 
Gamaliele, ce lo ha fatto toccare con mano. 
Davvero sorprendente il coraggio di Pietro, 
ma appunto era stato sofferto e laborioso 
questo itinerario di seguire un Maestro così e 
poi di vincere le infinite forme di dubbio che 
erano via via nate nel cuore dopo quel 
congedo drammatico dopo la morte in croce. 
Ma appunto Gesù educa a questo, il brano di 
Luca, che poco fa abbiamo ascoltato, abbina 
una grandissima attenzione e finezza, anche 
umana, vede lo sconcerto de discepoli quando 
appare loro, addirittura invita a guardare “le 
mie mani e i miei piedi, sono proprio io, 
toccatemi e guardate”, e poi quell'invito a 
prendere il cibo insieme, come a dire, vedete 
sono proprio io quello che voi avete 
incontrato. Sta incrociando il dubbio e la 
paura dei suoi discepoli, lo smarrimento che 
portano nel cuore e dopo tutto quello si 
trasforma davvero in un indimenticabile 

esperienza di incontro, a tal punto che non c'è persecuzione che tenga, non c'è ostilità che possa trattenere, non 
c'è minaccia che li faccia zittire, perché oramai hanno dentro consolidata certezza, una esperienza e una 
notizia che davvero ha toccato profondamente il cuore. Anche stamattina, quindi, la liturgia ci conduce dentro 
l'aspetto più profondo e interiore della pasqua di Gesù, quel toccatemi, quel guardate, quel constate che. E 
dopo di questo come sentiamo sempre prezioso il magistero di Paolo, quando scrivendo alle giovani comunità 
cristiane che erano nate dalla pasqua di Gesù, ma non erano costituite da persone che l'avevano conosciuto 
personalmente, esorta oramai a dire: << Ma se la pasqua ci è ormai entrata nel cuore come notizia e addirittura 
come certezza, adesso ci sia davvero un cammino di trasformazione del cuore e della vita>>. Anche quelle due 
espressioni bellissime che ci regala nel brano molto breve che abbiamo ascoltato: “Cercate le cose di lassù”, 
oppure quando annota: “Voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio”, ci dice un cammino che 
è importante intraprendere, continuare e vivere con una disponibilità di cuore e di vita davvero grande, perché 
adesso la pasqua ha bisogno di entrare nell'esistenza, di plasmare pensieri, di dare un orizzonte alla speranza, e 
tutto questo domanda un processo continuo di cammino dove si apprende a vivere come gente ormai rinata in 
questo e che ha lo sguardo alle cose di lassù e non perché dimentica la storia e la vita di ogni giorno, ma 
perché la parola della pasqua è entrata conferendo un riferimento diverso e nuovo e ampio all'intero cammino 
del vivere. Signore, su questa strada facci camminare, sostieni davvero i nostri passi, la nostra preghiera oggi, 
guidata dalla ricchezza di questa parola, ci introduca a queste scelte. 

 (cfr At 5,26-42; sal33/34; Col 3,1-4;Lc 24,36-49) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 8 aprile 10 


