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 Al di là di quello stupore di quel momento, 
l'incredibile scoperta del sepolcro vuoto, 
questa parola della pasqua “è risorto, non è 
qui”, che cosa genera nel cuore dei discepoli, 
nel cuore della primissima comunità cristiana? 
Questa domanda come ci aiuta a gustare e poi 
farli anche oggetto e fonte della preghiera di 
oggi i due testi che precedono il vangelo. In 
Pietro, ad esempio, che oramai dice la fede di 
un piccolo gruppo di discepoli che entra nel 
mistero della pasqua, in Pietro questa parola è 
certezza di qualcosa di enormemente 
importante, quando annota “Dio non fa 
presenze di persona, ma accoglie chi lo teme e 
pratica la giustizia, a qualunque nazione 
appartenga” e questo, detto a Israele, in quei 
giorni, da Pietro, è una nazione inaudita, a 
qualunque popolo appartenga, Dio accoglie 
chi lo teme e pratica la giustizia. Ecco che 
cosa ha generato l'annuncio della pasqua, 
un'apertura sconfinata a tutti, proprio a tutti. 
Come mi aiutava ieri mattina questa 
convinzione di Pietro che ero andato a 
rileggermi, mentre aiutava un momento di 
ritiro a una decina di preti che sono i 
cappellani, nella nostra diocesi di Milano, dei 

diversi gruppi etnici, filippini, peruviani, latino americani, ucraini, cinesi, giapponesi, Srilanka, coreani, 
congolesi. Erano loro, venivano dalle loro chiese, sono a Milano a vivere il ministero e nello scambio di fede, 
dopo la meditazione che ho fatto, ho proposto una riflessione sugli Atti, come sentivo di una profondità, quasi 
di una commozione nuova queste parole di Pietro “a qualunque popolo appartenga”. Che diversità enorme di 
cultura, di sensibilità, di tradizioni, ricche di devozioni alcuni nazioni, altre assolutamente deserte, dove la 
chiesa è minoranza, dove la fede è quasi un valore da nascondere piuttosto che da far evidenziare nella vita, 
perché il clima è quello. E sentire che questa parola della pasqua raggiunge il cuore di tutti, entra nel cuore di 
tutti, stamattina come è bello raccogliere l'invito di questo brano di Atti, perché la nostra preghiera si dilati in 
confini così e diventi una preghiera aperta al mondo intero, a qualunque popolo appartenga, a tutti. Oppure, 
Paolo apre un altro squarcio per aiutarci a comprendere che cosa può realizzare nel cuore di un discepolo, nel 
cuore di una comunità di discepoli, la parola della pasqua “abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”, 
e poi racconta “Egli pur essendo nella condizione di Dio”, quel bellissimo inno cristologico della lettera ai 
Filippesi. Ecco che cosa genera la pasqua, genera la chiamata ad avere in noi gli stessi sentimenti di  Cristo 
Gesù, una maniera fortissima per dire il cammino della fede, un cammino di fede che tende davvero ad una 
comunione con il Signore il più possibile profonda, a tal punto da avere in noi gli stessi sentimenti di Cristo 
Gesù, quel suo abbassarsi per condividere, quel suo perdersi per salvare, quel suo morire per far rinascere. 
Anche oggi come ci aiuta la liturgia a rimanere nel cuore della pasqua. 

 

 (cfr At 10,34-43; sal95/96; Fil 2,5-11;Mc 16,1-7) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 9 aprile 10 


