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 Anche oggi la parola della Scrittura ci aiuta a 
scorgere che cosa genera nel cuore, nella vita 
quell'annuncio della pasqua, che stamattina il 
brano di Giovanni ci ha espresso con 
quell'espressione commossa e piena di stupore 
“E' il Signore!”, Giovanni lo dice a Pietro, per 
dire <<E' Lui, sai>>. E ci aiuta in tanti modi, 
penso ad esempio a quella maniera 
interiormente  libera con cui nel testo degli 
Atti appare evidente il tono della 
testimonianza data al vangelo del Signore, in 
fondo a fronte di un avvenimento prodigioso, 
avevano guarito un uomo che tutti 
conoscevano, ed era invece seriamente 
impedito, era facile far conto di un consenso a 
se stessi, perché ti trovi al centro di un gesto 
sorprendente che suscita ammirazione e più 
volte il testo lo richiama. No! La risposta e la 
riflessione di Pietro è limpidissima, non è per 
merito nostro, ma è per la forza del Dio di 
Abramo, di Isacco, di Giacobbe che ora 
vedete quest'uomo risanato. Ecco, questa è 
gente, noi diremmo, decentrata da sé, non sta 
mettendo sé stessa al primo posto, è il 
Signore, è l'iniziativa di Dio che sta al primo 
posto, non quello che possiamo fare noi. E 

questo è un modo con cui, ci accorgiamo, la pasqua penetra davvero nel cuore, come era bella 
quell'espressione del salmo che poco fa abbiamo pregato: “Beato chi hai scelto, perché ti stia vicino, abiterà 
nei tuoi atri”, questo è un invito a noi, ad abitare gli atri del tempio di Dio e a stargli vicino, perché scelti da 
Lui. Oppure in Paolo questa notizia della pasqua genera la consapevolezza profonda di essere mediatore, 
testimone e apostolo di un progetto immensamente grande che mai noi avremmo osato né pretendere, né 
immaginare, quello che dopo Paolo dopo annota come: “Dio nostro Salvatore vuole che tutti gli uomini siano 
salvati e giungano alla conoscenza della verità”, ecco qui la pasqua è penetrata, è entrata nel cuore, sta 
diventando annuncio di una salvezza che non ha confini, che vuole davvero raggiungere il cuore e la libertà di 
ogni uomo, di ogni donna. Ecco questo è il dono che anche oggi ci invita ad entrare in progressione crescente, 
di profondità, di affetto, di gratitudine nella notizia della pasqua di Gesù. 

 

 (cfr At 3,12-16; sal64/65; 1Tim 2, 1-7;Gv 21,1-14) 

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


