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 QUANDO SARÒ INNALZATO DA 
TERRA, ATTIRERÒ TUTTI A ME 

 

Lungo tutta la settimana la parola del Signore, che 
andremo a celebrando, vuole aiutarci a entrare ancora più 
profondamente nel mistero di grazia che abbiamo celebrato 
nella Pasqua, nel suo compimento della Pentecoste. E' per 
questo che il testo dell'Esodo ci ha ricondotto a quel 
momento maestoso dell'apparire di JHWH sul Sinai, 
dentro uno scenario che coinvolge, che dice tutte le 
dimensioni del mistero di Dio. E come colpisce 
quell'espressione che a termine il testo ci ha fatto ascoltare, 
Mosé parlava  e Dio gli rispondeva, un dialogo, un 
incontro, un faccia a faccia con Dio, e il popolo che 
attende il suo profeta poi faccia dono della parola che da 
Dio avrebbe udito. In fondo a questa familiarità ci ha 
portato la Pasqua, quale chiamata aveva dentro ciò che 
abbiamo celebrato e che ieri la Pentecoste ha portato a 
compimento. Questo appunto, dell'entrare in una 

famigliarità nuova con Dio, il parlare a Lui e da Lui ricevere il dono di una parola che poi orienta e 
illumina. E a questo stesso mistero di Dio ci conduce il brano del vangelo di Giovanni, dice l'avvicinarsi 
sempre più intenso di Gesù al dramma della sua passione, “l'anima mia è turbata”, esprime questo Gesù, 
per dire anche tutta la fatica e il travaglio che gli si muovono dentro in una obbedienza alla volontà di 
Dio. Ma anche qui il sigillo autorevole di una voce che viene dall'alto, che dice questo entrare nel mistero 
della croce e della vita, questo sì è fedeltà, in quell'immagine finale ce lo consegna come dono “quando 
sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me”. Ed è vero, questo lo abbiamo celebrato anche quest'anno, per 
grazia, quest'uomo innalzato sulla croce attira tutti a Lui, il suo morire da povero diventa chiamata per 
ciascuno. In questa grazia entriamoci, in questa Pasqua ogni giorno ripartiamo.   

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 1 giugno ’09 


