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 Man mano che avvengono i primi passi di 
queste piccole e giovanissime comunità 
cristiane, sembra proprio che il linguaggio 
della pasqua, l'annuncio della pasqua, entri 
progressivamente nella vita e aiuti a 
comprendere quanto prima non era 
compreso, o comunque non era compreso 
così, con questa profondità. E questi tre 
brani che, stamattina accompagnano la 
nostra eucarestia pasquale, sono davvero il 
segno più trasparente che questo cammino 
che interiorizza il dono della pasqua, che lo 
fa proprio, è in pieno svolgimento. 
Quell'episodio dal libro degli Atti, meglio, 
solo in parte finale è episodio, ma è già 
riflessione, quello del sentire l'esigenza 
cioè, all'interno della piccola comunità che 
le forme della fraternità acquistino una 
trasparenza molto più immediata, e uno dei 
luoghi con cui, appunto, il vangelo lavora 
nei cuori, è esattamente questo, ma perché 
non mettiamo in comune ciò che abbiamo? 
L'abbiamo imparato il comandamento 
dell'amore dal Signore, questa è una forma 

di attuazione, e significativa , certo, significativa allora, non c'è dubbio, tante' che di lì a poco verrebbero 
additati per avere questo clima di fraternità, all'interno di una società che sarà come quella dell'impero che 
invece divideva tutto per caste, tra di loro incomunicabili. Ma significativo oggi e in una maniera 
estremamente eloquente, ogni forma che in qualche modo dica la libertà di staccare il cuore da ciò che è 
nostro per avere l'interiore disponibilità a condividerlo è indubbiamente un segno di vangelo, e oggi viene 
capito così, come è vero il contrario, che quando ci fosse un abbarbicarsi eccessivo attorno alle ricchezze 
o al denaro, come farebbero altri a capire che qui è entrato nel cuore di queste persone l'evangelo del 
Signore? Ci vuol altro, perché un atteggiamento così distanzia dal vangelo, mentre questo lo avvicina 
profondamente. E poi quell'inno alla carità, splendido inno alla carità del capitolo 13 della prima Lettera 
ai Corinzi, quello che poi è entrato nel cuore della vita delle comunità cristiane, celebrato, cantato, 
restituito con lode e rendimento di grazie, un inno di grande profondità e bellezza, un inno che farebbe 
bene a divenire pagina di riferimento quando facciamo uno sguardo sulla vita, sul cammino percorso, 
quando facciamo un bilancio del “a che punto siamo”, dove le cose, ci direbbe Paolo, le cose di cui fare 
l'elenco non sarebbero tanto le cose, o le attività, o le esperienze, o le risorse, ma questo modo di vivere e 
di interpretare il primato della carità. E dove lo ha imparato questo linguaggio Paolo? Non riesco a 
trovare un'altra scuola diversa da quella di Gesù, l'ha imparata lì, la carità che è magnanima, che perdona, 
che non coltiva i propri interessi, che non ha gelosia, che non ha risentimento, l'ha imparata lì, quando ha 
visto l'accadere della pasqua in Gesù di Nazareth, quando ha sentito quel dono memoriale che lui ha 
lasciato come testamento “Fate questo, in memoria di me”, l'ha imparata dalla pasqua del Signore. E poi 
era stato trasparente il linguaggio del Maestro con i suoi discepoli, il brano di Giovanni stamattina ce lo 
dice in una maniera inconfondibile, quale sarà il riconoscimento con il quale riusciranno a capire che voi 
siete i discepoli di Gesù? La bandiera, il colore, un pass, un'etichetta, uno slogan, un logo? No! Ma, se vi 
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amerete gli uni gli altri, come io ho amato voi. Questo è il criterio di riconoscimento, una consegna più 
autorevole di questa è difficile immaginarla, ma anche qui vediamo che è la pasqua che entra nel cuore e 
nella vita, non è uno sviluppo accanto, così, che capita per caso, è lo stringere in sintesi quella che è stata 
l'intera esperienza di comunione con il Signore, è il dedurre davvero, dal dono della pasqua le 
implicazioni più concrete che poi toccano davvero la vita. Ecco, oggi ci viene davvero presentata come  
un'apertura solare, la parola della pasqua, e diventi davvero una parola di riferimento, cui ci educhiamo a 
ritornare puntualmente, da cui puntualmente si riparte quando ci sono capitoli anche nuovi di vita, passi 
che si intraprendono, scelte che magari occorre operare, dopo ci vuole la valutazione attenta, seria, 
responsabile, certo, ma nel cuore queste parole siano libere, siano dentro, siano davvero ispiratrici della 
logica che poi conduce a fare dei passi. Eccolo il dono di questa domenica, un dono davvero grande, 
quando nel salmo pregavamo “dove la carità è vera, abita il Signore”, dicevamo una cosa imparata da 
Gesù, e oggi si rinnova nella chiesa del nostro tempo, nel cammino della storia di questi anni. 

 

(cfr At 4,32-37; sal 132/133; 1 Cor 12,31-13,8; Gv 13,31-35) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 2 maggio 10 

 


