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VARCARE LA SOGLIA 

Parole, silenzi, simboli, clima di questa messa in Coena Domini, tutto questo ci 
inviterebbe a sostare, ci accorgiamo, che diventerebbe naturale non lasciare perdere nulla, 
neppure una briciola di quanto questa liturgia semplice ed insieme intensissima, ci sta 
regalando. Ma dopotutto penso che qs sia la preghiera che poi ciascuno ha fatto, sta 
facendo, continuerà a fare. Riprenderei l’accento che ho posto all’inizio dell’eucaristia, di 
questa Eucaristia, drammatica e grande, di vigilia, quello del “varcare la soglia”, quello di 
entrare in quella stanza preparata apposta al piano superiore, perché questi sono momenti 
dove uno avverte che deve varcare quella soglia, che si potrebbe rimanere di qua, 
ascoltando magari e ascoltando con attenzione e con fede, ma senza entrare. Ma la liturgia 
di questo giovedì santo, ha una forza di invito davvero straordinaria, e questo sarebbe 
davvero un invito cui non desistere, è da accogliere come dono e come opportunità di 
grazia. E si entrassimo, come mi auguro tutti stasera stiamo facendo, che cosa 
troveremmo? Io penso anzitutto troveremmo, anzi troviamo, un Maestro ospitale, che 
racconta, che condivide, che consegna, che accompagna, addirittura con quella parola con 
cui conclude il rito della benedizione sul pane e sul vino: “Fate questo in memoria di me”. 
Come un mandato nuovo, come qualcosa che ormai dovrà rimanere nel cuore dei 
discepoli, sempre! E quelle parole come ci risuonano con un’intensità nuova questa sera, 
parole che anche noi stasera non possiamo tacere, abbiamo bisogno di nuovo di riceverle 
da Lui e di restituirgliele, come un segno di accoglienza pari al modo e all’intensità con 
cui Lui ci accoglie. Ma questo è un varcare la soglia che ci consente di conoscerlo il 
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Signore, di conoscerlo molto meglio, è una sera che fa perdere anche gli ultimi veli al 
Maestro, ormai chi è li, noi siamo li con lui, vede bene chi è e che volto ha qs incredibile 
Maestro di Nazareth. E qui ti nasce davvero la gioia di esserci entrato, ne valeva la pena 
comunque, ne valeva la pena, perché un volto così merita di essere proprio visto e 
conosciuto da vicino, lo merita. Vedremmo però anche che ci consegna una chiamata, 
quella è una cena dove uno avverte subito che tutto non si consuma sedendosi, mangiando 
e poi uscendo. Quella è una cena dove si sceglie, si sceglie a chi appartenere, si sceglie a 
chi credere, si sceglie l’approdo che dopo fa da riferimento reale per la vita. C’è nel clima 
di questa liturgia del giovedì santo fortissima questa sollecitazione a scegliere, perché non 
basta esserci. Questo racconto drammatico della Passione secondo Matteo, poco fa ce lo 
ha fatto toccare con mano: a Giuda non è bastato esserci, neppure ai dodici non è bastato 
esser li, avrebbero innescato, racconta la pagina analoga del vangelo di Luca, una 
discussione per sapere chi di loro fosse il più grande, quindi dichiarandosi distanti da un 
Maestro che invece stava loro dicendo che sarebbe andato a far dono della propria vita. E 
Pietro come lo sa bene che non basta essere stato li, quando tocca con mano fino a quel 
giungere a quel “pianse amaramente”, che aveva promesso, ma poi non ce l’aveva fatta. Ci 
accorgiamo che quindi questo entrare impegna e chiama a passi di libertà, a scelte del 
cuore. Fragili rimaniamo, lo sappiamo bene, proprio fragili, però la sollecitazione a 
scegliere è forte, è il clima vero di questa cena, è nella consegna che Gesù fa a ciascuno di 
noi. E come mi piace augurare che stasera la nostra preghiera diventi anche con coraggio 
una preghiera dove ognuno risceglie il Signore e risceglie di appartenere a Lui, di legare la 
propria vita a Lui, come Maestro, a vivere del suo vangelo e dal suo vangelo farsi 
condurre. Mi pare, da ultimo, che chi entra, in questo luogo di grande intimità tra Gesù e i 
dodici, senta l’augurio a ritornarci, questo rimanga un luogo famigliare, rimanga un luogo 
dove si torna, rimanga un modello, uno spazio, un’esperienza, una preghiera cui 
puntualmente si ritorna perché non ci si può staccare da questa scelta di appartenenza al 
Signore, anche quando le prove ci dovessero scuotere, magari dalle fondamenta, come 
abbiamo visto drammaticamente scosse dalle fondamenta le case dell’Abruzzo. E diventa 
quindi forte l’attesa di entrarci, non ce la faccio, Signore, non ce la faccio. Ci direbbe 
quindi quel luogo, perché stasera ci siamo tutti entrati, “ritornaci, mettilo tra i luoghi di 
casa, anzi, mettilo come la tua casa, questo!”. E ci accorgiamo che è un luogo forte, forte e 
intenso, perché qui c’è un invito a ritrovare una famigliarità profonda con il Signore, una 
intimità vera, una disponibilità a radicarsi in Lui come Maestro e Signore della propria 
vita, e infine rimanga anche un luogo dove torniamo insieme, perché tornando in un luogo 
così si rinsaldano i rapporti di fraternità e di comunione, la vostra fraternità e comunione, 
di comunità contemplativa, si rinsalda in questo luogo e da qui rinasce ogni volta autentica 
e profonda, come la comunione che abita il nostro camminare insieme dentro le comunità 
diverse cui facciamo riferimento, ma il luogo che genera questa fraternità è quello di 
stasera, non altro, è quello di stasera. Per questo proviamo gioia ad avere avuto il coraggio 
di entrare e sappiamo che non basta, Signore, però la gioia di essere entrati, si, questa 
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comunque ci appartiene, e questa ci accompagna come una sollecitazione vera, come un 
augurio intenso e fraterno, come un mandato che in quella sera davvero drammatica di 
vigilia, il Signore lascia a coloro che avevano già dato molto o  tutto addirittura della 
propria vita per Lui e a motivo del suo vangelo. Per questo Signore, stasera siamo venuti a 
celebrare nel Tuo Nome l’Eucaristia pasquale. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 9 aprile ’09, Messa nella Cena del Signore 


