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IO PER LORO PREGO! 

Ogni volta, di domenica in particolare, la 
sentiamo proprio vera la domanda “come ci 
racconti oggi, Signore, la Pasqua?”, proprio 
attraverso la parola che abbiamo proclamato e 
sta accompagnando il nostro cammino di questo 
tempo liturgico della Pasqua. E anche oggi una 
domanda così non rimane certo senza risposta, 
anzi, l'abbiamo e ricchissima all'interno di queste 
tre letture che poi affiderei alla vostra preghiera, 
ora possiamo solo aiutarci a coglierne il cuore, 
l'aspetto centrale. Ci direbbe il testo degli Atti (7, 

2-54), anzi meglio, ci direbbe Stefano, nella sua appassionata proclamazione della fede, 
questo lungo racconto che abbiamo udito poco fa, ci direbbe la Pasqua è il segno della 
fedeltà di Dio, vedi, è una storia lunga cominciata dall'inizio con la chiamata di Abramo e 
via via nel suo racconto passa le tappe essenziali del cammino di fede del popolo di Dio, 
tutte nel segno di una fedeltà inspiegabile e commovente, perché spesso questa fedeltà di 
Dio ha incrociato la durezza del cuore, la chiusura del cuore, l'indisponibilità a lasciarsi 
condurre e a credere, ma Lui non ha ritratto la sua promessa, l'ha mantenuta, custodendola. 
E proprio nell'imminenza del suo martirio, perché questo che abbiamo udito è l'annuncio 
di Stefano che gli ha procurato l'immediato martirio e drammatico, atroce, proprio questo, 
dice Stefano, è il segno più evidente che il cuore va aperto e che un dono così va accolto 
perché questa fedeltà di Dio bussa alla porta di ciascuno e chiede a ciascuno di riconoscere 
Lui come il primo, come il primato della vita, il Signore, appunto. Paolo (1Cor 2, 6-12) 
invece ci direbbe, e non è certo per contrapporsi, anzi, la Pasqua è talmente ricca che non 
riesci a dirlo in una forma sola, ha bisogno di tanti sentieri l'annuncio della Pasqua, ci 
direbbe Paolo, che la Pasqua è lo svelarsi di una sapienza diversa, quella di Dio, diversa da 
quella dell'uomo, e il diverso, per Paolo, è che incredibilmente la sapienza di Dio è quella 
che si espressa attraverso il mistero della morte e resurrezione del Signore. Mai avremmo 
qualificato come sapienza questo andare a morire per noi, l'avremmo chiamata sconfitta, 
rinuncia, epilogo triste, ma non sapienza, e invece dentro l'avventura cristiana Paolo 
sempre meglio intuisce che questa è la sapienza di Dio, e allora ne esce riscattato ogni 
segno di povertà, di debolezza, di infermità, perché Lui si è rivestito di debolezza e di 
infermità. E questo è un modo di udire la parola della Pasqua che ci tocca davvero nel 
profondo, io penso cosa vuol dire un pensiero così quando davvero lo portiamo dentro la 
nostra preghiera, quando da un criterio come questo, ci educhiamo a farci condurre nella 
vita, quante cose cambiano, e decisamente in una forma che spalanca lo sguardo sul 
mistero di Dio. Infine Giovanni in questa pagina bellissima del capitolo 17 (1-11), la 
preghiera sacerdotale di Gesù, ci dice che la Pasqua è una presenza che continua, e che 
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continua anche in questo modo commovente del pregare per noi, “Io prego per loro”, 
sentirci conosciuti e fatti oggetto di preghiera, perché Lui per nome ci conosce, “Tu me li 
hai dati”, “Io per loro prego”, “Erano tuoi, li hai dati a me”, e queste parole ogni volta che 
una comunità le accoglie, noi stamattina, le sentiamo parole che coinvolgono noi, sta 
pregando per noi, sta pregando per coloro che il Padre gli ha dato, e noi siamo tra questi. 
La Pasqua è questa interminabile intercessione che Gesù fa per i suoi. Come è bello anche 
quest'oggi immaginare che stia pregando per noi, par la vostra comunità, stia pregando per 
la Chiesa d'oggi, stia pregando per il Papa in Terra Santa, stia pregando perché i germi di 
pace e di dialogo diventino frutti, svelino i loro colori, stia pregando per la gente che non 
ha più speranza, che vive delusa, che si sente mortificata negli ideali più personali e 
sofferti. E continua a pregare per noi, Signore, siamo tuoi, il Padre ci ha affidato a Te. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 10 maggio ’09, 

domenica della V settimana di Pasqua 


