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 IL SIGNORE SU DI ME SI È 
CHINATO 

“Il Signore su di me si è chinato”, la 
liturgia ci ha messo nel cuore e sulle labbra 
questa risposta dopo l'ascolto di quel testo 
splendido del profeta Osea. Il cuore del 
popolo si era indurito e non aveva 
accettato i passi di conversione, neanche 
una fedeltà alla parola che Lui aveva 
donato, quindi la punizione diventava 
necessaria, ma Osea ci fa ascoltare 
esattamente il momento in cui Dio dice: 
“Non ce la faccio a punire il mio popolo, 
se non si sono convertiti loro a me, mi 
convertirò io a loro”, abbiamo udito 
un'espressione tra le più belle tra tutto il 
percorso dell'Antico Testamento. “Il mio 
cuore si sommuove dentro di me, il mio 

intimo freme di compassione”, stiamo parlando di Dio, questo è uno squarcio che aiuta a 
comprendere il cuore di Dio, queste parole sono rimaste dentro la vita di un popolo in 
cammino che si dibatte tra infedeltà e ritorni, tra promesse e dimenticanze, e questo 
annuncio “il mio cuore si commuove dentro di me”, quante volte avrebbe ridonato fiducia 
e speranza. E la meditazione continua nei testi che stanno guidando stamattina la nostra 
preghiera nella solennità del Cuore di Gesù. Quel testo di Paolo agli Efesini, carico di 
stupore, dove l'apostolo celebra “l'eterno disegno del mistero di Dio che si è attuato in 
Cristo Gesù”, e la sua non è solo una contemplazione di un dono che va via via scoprendo, 
c'è una frase al centro di questo brano che dice fino in fondo l'atteggiamento più vero con 
cui Paolo guarda al dono che riceve da Dio: “Io piego le ginocchia davanti al Padre”, qui è 
un Paolo che prega, che adora, che riconosce. Non basta vedere, neppure comprendere, 
devi buttarti in ginocchio ci direbbe Paolo, “piego le ginocchia”, perché tu meriti di essere 
celebrato così, Signore, io ho visto, almeno qualcosa, dell'insondabile piano di amore di 
Dio, che si rivela in Cristo Signore. E poi, il testo di Giovanni ci ha portato sotto la croce, 
in qual momento drammatico del morire di Gesù e di quel morire incredibile, da povero, 
nella solitudine più totale. Ed è questa lancia che spezza il cuore del Signore, il segno che 
fa subito intravedere la prodigiosa risorsa di vita che c'è in una morte così del Figlio di 
Dio, “sgorgarono sangue e acqua”. Nel cammino della fede della Chiesa lungo i secoli 
questa è stata una delle icone che più hanno alimentato la fiducia, la speranza, anzi, hanno 
radicato nella certezza che qui è la sorgente della nostra salvezza, in questo morire del 
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Signore, e quel sangue e quell'acqua che scaturiscono dal costato squarciato ne 
costituiscono i segni. Un onda che avrebbe continuato a percorrere la storia degli uomini, 
sta percorrendo la nostra, di oggi, di questo nostro tempo, è la meditazione sull'amore di 
Dio la liturgia di oggi, tra le più intense e le più profonde, davvero mi auguro che diventi 
preghiera lungo la giornata questa parola, avremo magari giornate diverse, e con impegni 
o appuntamenti, ma questa parola ci accompagni, anzi, ispiri anche una preghiera che da 
oggi diventi una preghiera corale per tutta la Chiesa, perché i preti, inizia oggi e Papa 
Benedetto farà stasera la sua meditazione nella liturgia del Sacro Cuore, quello che lui ha 
voluto definire l'anno sacerdotale. Sia una preghiera perché chi è chiamato a seguire il 
vangelo diventi sempre più nella vita segno di questo amore di Dio, quello che oggi 
abbiamo celebrato guardando al cuore di Gesù. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 19 giugno ’09 


