
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

TENENDO FISSO LO 
SGUARDO SU GESÙ 

Sentiva il bisogno di dircelo, il profeta (Is 52, 
13-53,12), all'inizio di quel suo carme che 
poco fa abbiamo ascoltato, perché mai 
avevamo udito questo, mai era stato narrato 
questo. Il senso profondo di una novità e non 
perché sta accadendo qualcosa di spettacolare 
e di grandioso, anzi, per tanti aspetti il 
racconto sembra un crescendo che sancisce 
una sconfitta, una umiliazione, una uscita di 
scena. Abbiamo sentito parlare di un volto 
che ha perso la sua bellezza, è divenuto 
sfigurato, di uno che si è preso su di sé il peso 
e le colpe di tutti, di uno che ha fatto dono di 
sé. Eppure già nell'antico testo del profeta, 
che guardava il futuro dell'agire di Dio, 

appare con evidenza che questo palese racconto di morte è in realtà una convocazione alla 
vita, detta e data per i figli dispersi, quasi un invito a riconoscere che tutti, tutti i figli 
dispersi, in realtà hanno una casa, e questa casa l'ha preparata il Signore, l'ha voluta Lui e 
ora la offre in dono. C'è come un invito ad entrare a fare Pasqua, e il volto sfigurato e 
sofferente di Gesù non ci impedisca di riconoscere che, poi dentro un volto così, scaturisce 
un enorme potenziale di grazia, di perdono, di benevolenza, di vicinanza di Dio al nostro 
cammino, alla nostra debolezza, al nostro dolore, alla nostra fragilità. Ecco, si apre così 
con questo annuncio, la liturgia della Settimana Santa, e il gesto dell'ulivo con cui anche 
noi vorremmo esprimere l'accoglienza da dare al Signore che entra in Gerusalemme non ci 
distoglie certo da questo scenario drammatico e insieme bellissimo. Non c'è il tono del 
trionfo di un vincitore che umilia i nemici, c'è piuttosto il segno di un Re umile e povero, 
che proprio in forza di questa povertà e di questa umiltà, può essere riconosciuto da tutti 
come il Salvatore. E il venerdì santo questo lo potremo celebrare in una forma autentica e 
vera. E allora, quale atteggiamento coltivare, perché lo scorrere delle ore e dei giorni di 
questa settimana sia davvero accompagnato e segnato dalla Parola della Passione che 
racconta del Maestro che va a morire per noi? Sento il tono augurale in quelle espressioni 
bellissime dalla secondo lettura dalla Lettera agli Ebrei (12, 1b-3), sembrano un augurio di 
buon cammino vissuto e fatto nella fede, dice: “Avendo deposto tutto ciò che è di peso e il 
peccato che ci assedia”, quindi un' esortazione a un rinascere, “corriamo con perseveranza 
nella corsa che ci sta davanti”, c'è un cammino quindi, anzi c'è da correre, in un cammino 
così, e poi bellissimo questo, “tenendo fisso lo sguardo su Gesù”, ecco questo è 
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l'atteggiamento più vero per attraversare queste giornate. Teniamo fisso lo sguardo su 
Gesù. E abbiamo il desiderio di sentirlo tutto il racconto, che ci parlerà di Lui, di 
percorrere tutte le tappe della sua incredibile Passione, ma questo sguardo fisso su Gesù, 
dopo ci restituirà la gioia di riconoscerlo, come il Signore vicino e solidale, amico e 
magnanimo, il Signore, e attingere grazia e luce dalla sua Pasqua. E questo è lo stile con 
cui entrare in questi giorni di grazia che ci accompagneranno fino alla Pasqua di 
Resurrezione. Però la vigilia bisogna deciderla, può essere molto diversa, molto diversa, e 
il testo di quella cena di Betania (Gv 11, 55-12,11) che poco fa abbiamo ascoltato, ce lo ha 
detto con dei segnali chiarissimi. C'è chi la Pasqua la prepara complottando nei confronti 
di Gesù, in agguato per poterlo finalmente bloccare, c'è chi semplicemente si domanda 
“verrà? che cosa accadrà?”, quasi un atteggiamento curioso, “vediamo cosa accadrà”, c'è 
chi invece comunque fa festa perché il Signore viene, in quella casa amica, di Lazzaro, di 
Marta, di Maria c'è l'agitazione tipica dei momenti belli quando viene un ospite 
lungamente atteso, tant’é che Marta si dà da fare in tutti i modi, lei attrezzata sempre a 
servire a far sentire l'altro come a casa, e Maria complementare sempre a sua sorella, che 
invece sceglie i percorsi affettuosi per esprimere amore, la gratitudine e scegliendoli, lo 
abbiamo sentito nel testo poco fa, arriva a passi esagerati, noi diremmo, un intero vasetto 
di nardo prezioso che costa e che profuma tutta la casa, ci vuole per il Signore, come una 
consapevolezza che con il Signore non si gioca al risparmio, non ci si assesta sui minimi, 
con il Signore più che si può, si arriva persino ad esagerare, perché è il Signore. E allora 
tutta la casa si profuma di quel nardo prezioso con cui ha unto i piedi di Gesù. Insieme, e 
Giovanni non lo tace, c'è anche il cuore indurito di un discepolo che non ci sta. Forse fino 
all'ultimo lo aveva sperato diverso, il Maestro che aveva scelto di seguire, Giuda. Ma 
quando lo vede ormai determinato ad andare a far dono della vita, si ritrae, ed è 
quest'ombra inquietante e triste, ma vera, perché la Pasqua non è un dono scontato, non è 
un'accoglienza facile quella che diamo alla Pasqua di Gesù, perché se uno si riconosce in 
un Mastro così vuol dire che si impegna tanto nella sua vita, ma tanto, perché dopo, farsi 
discepoli di un Maestro così, si rivelerà progressivamente sempre più impegnativo e arduo, 
ma è il Maestro, è il Maestro a cui abbiamo voluto bene, per il quale abbiamo lasciato 
tutto, e allora non ci si ritrae, anche quando lo si vede oramai, definitivamente orientato a 
perdere la propria vita. Bene, quella frase con cui annota a Giuda “lasciala fare, lascia che 
mi unga i piedi, perché i poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me”, si 
mette tra i poveri, dunque. E questo sentirlo tra i poveri, come uno dei poveri, come suona 
come invito persuasivo a entrarci davvero nella Pasqua del Signore. A entrarci, “perché ti 
vogliamo onorare, Signore, come indiscusso Maestro della vita, e i gesti che poni sono 
ancora più forti delle parole, già di per sé luminosissime che ci hai regalato, i gesti che 
poni sono il sigillo che dà verità alle tue parole”. La Pasqua divenga il gesto che dà verità 
a tutta l'avventura di Gesù di Nazareth. E' un preludio quello di oggi, è un avvio, ma ha 
dentro davvero una sollecitazione forte a seguire il Signore, e come è bello sentire che 
questa sollecitazione, nel clima spirituale di questa domenica delle Palme, possa e debba 
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risuonare nel cuore di tanti giovani. Da un po' di anni, questa delle Palme, per la scelta di 
Giovanni Paolo II, è divenuta giornata mondiale della gioventù, e non solo perché i 
giovani sono immediatamente interrogati dalla forza dell'Evangelo, ma per dire che 
l'accoglienza al Vangelo del Signore e al Signore che lo vive il suo Vangelo, è tipico gesto 
da giovani nella vita, ad ogni età. Però è un gesto netto di appartenenza, di fiducia, di 
abbandono, di fede e di attesa consegnate a Lui. Questa mattina tutto questo accompagni la 
nostra preghiera. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, Domenica delle Palme, 5 aprile ’09 


