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SIGNORE,APRICI ALLA 
COMPRENSIONE DEL MISTERO 

DELLA CROCE 

Sarebbe stato proprio lungo il cammino per capire 
queste parole (Lc 18, 31-34). Le parole che 
annunciano una morte, quindi che hanno il sapore 
della sconfitta, per loro, per i dodici, hanno quasi il 
sapore di una beffa, avevano investito tutto nella 
sequela del Maestro e adesso lo sentono parlare di 
vita donata, di una condanna a morte, il suo salire a 
Gerusalemme significherebbe questo. “Non 
compresero nulla di tutto questo”, Luca lo annota e 

con forza nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Perché la Parola della Croce si fa largo nel 
cuore solo gradualmente, in loro, che stavano seguendo Gesù, ma anche in ognuno, uomo 
o donna, nelle vocazioni più diverse che vuol farsi discepolo di Gesù. La Parola della 
Croce non si impone con forza, domanda il cammino laborioso della purificazione, 
domanda la libertà di aprire lo sguardo sui sogni diversi di Dio, sulle parole altre del suo 
Vangelo, e questo non è facilissimo, non ti viene immediato, anzi istintivamente ognuno di 
noi rifuggirebbe dal perdere la vita, dall'esprimere nella Croce una dedizione vera al 
Signore. E il Vangelo si fa strada solo passo dopo passo nel cuore di un credente che via 
via impara ad affidarsi. Sembra volerci proprio mettere sulle labbra e nel cuore una 
preghiera così la liturgia di questa mattina: “Signore, aprici alla comprensione del mistero 
della Croce, perché questa è strada obbligata se vogliamo entrare a celebrare nella fede la 
tua Pasqua”. Ma dopo entra questa Parola, e quando entra è davvero una luce, è un 
orizzonte diverso, che ha criteri diversi per valutare, per programmare, per decidere. E in 
questa vigilia di Pasqua come sentiamo davvero forte ed esigente l'implorazione di quella 
sapienza che ci consentirà, passo dopo passo, di entrare a conoscere almeno un poco di 
questa Sapienza della Croce, totalmente diversa da quella che noi ci saremmo aspettati. 
Ma rimane fedele Dio e le conduce le sue promesse. Anche il testo bellissimo di Genesi 
(48, 1.8-21), stamattina ha voluto ricordarcelo, conduce a termine le sue promesse, porta a 
compimento la Pasqua di Gesù, anche in noi, anche per la Chiesa d'oggi, per il mondo e 
per la storia di oggi. “Signore, donaci di comprendere quanto ci vai dicendo della tua 
scelta di far dono della tua vita per tutti”. 

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


