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CHIAMATI PER NOME 

E GUARDATI CON UNO SGUARDO D'AMORE! 

Un'unica grande notizia, quella che rimbalza oggi continuamente dai testi della Scrittura, 
la mattina di Pasqua. Ma ci raggiunge con accenti e colori molto diversi, come a dire che 
un dono così dopo non lo si può commentare in una maniera soltanto, perché è un dono 
troppo grande, ha dentro ricchezze che non riusciamo mai a distinguere nitidamente tutte. 
Sembra oramai pacato il tumulto di sentimenti, dopo i grandi avvenimenti di quella morte 
incredibile e del sepolcro vuoto, trovato in quel primo mattino, il giorno dopo il sabato. E 
la narrazione di Luca, lo abbiamo sentito dal testo della prima lettura, ha il tono pacato, ma 
appunto già questo è dono, ci invita a continuare il racconto della Pasqua. Lui stesso, 
Luca, ce lo dà, proprio all'inizio di questo testo che inaugura gli Atti degli Apostoli, ma 
questo racconto non può terminare lì, ha bisogno di essere ripreso e consegnato, con la 
stessa gratuità con cui, allora, loro per primi lo ricevettero. Ha bisogno di essere raccontato 
ai figli, passato di casa in casa, di bocca in bocca, come un racconto di famiglia, come una 
parola da cui ogni volta insieme si riparte. Anzi, questo racconto non potrà essere più 
racconto degli avvenimenti di Pasqua e basta, certo, essi continueranno ad ispirare e 
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motivare l'annuncio del vangelo, ma dopo il racconto deve prendere il colore e la vita della 
testimonianza, del vangelo vissuto. La Pasqua incominci ad essere narrata così, attraverso 
la fede limpida di chi ci crede, attraverso l'accoglienza disponibile e gioiosa di chi si fa 
discepolo. E questo è un augurio, proprio grande, e per tutti. Oppure, il racconto di Paolo 
che poco abbiamo udito dalla prima lettera ai Corinzi, anche se distanziato oramai negli 
anni dagli avvenimenti a cui fa cenno, è ancora palesemente intriso di commozione, e ha la 
premura di dire: “Mica l'ho inventato io, questo vangelo della Pasqua!, Io stesso l'ho 
ricevuto in dono”. E' nato dalle apparizioni, gliele avevano raccontate i discepoli man 
mano che, via via, gli conoscevano, ma dopo quasi sottovoce arriva a dire: “Anche a me è 
apparso, e io ero come un aborto”, dice, “l'ultimo, quello che proprio non meritava, ero 
stato persecutore della Chiesa del Signore, ma se ve lo dico io allora, vuol dire che 
veramente è accaduto. Per grazia sono quello che sono”. Per grazia. E qui c'è la 
commozione di un uomo che nell'avvenimento del Signore Risorto, inaspettatamente 
incrociato mentre andava per la strada verso Damasco, oramai è entrato e ha sconvolto la 
propria vita. E questa parola di Paolo sembra aver dentro un grido accorato: “Apri il cuore 
e credi ad una notizia così, il Signore è veramente risorto, io, io l'ho visto, io ho toccato 
con mano, io che non centravo, anzi, che ero contro. Io ho sperimentato che Lui è presenza 
viva, è il Vivente”. Infine, questa parola del vangelo di Giovanni, bellissimo testo, tra 
l'altro questa perseveranza di Maria di Magdala viene ampiamente premiata, lei era 
rimasta, accanto al sepolcro e piangeva. Non aveva abbandonato i luoghi della 
desolazione, era rimasta, e questo le varrà la gioia di quell'incontro, stupito e commovente, 
che adesso abbiamo udito dalle parole di Giovanni. Stava cercandolo, il Signore, ma solo 
il corpo del Signore, oramai pensava che fosse questione di sepolcri e basta. E come è 
bello annotare che, ciò che le consente di capire chi è, lo aveva preso per il custode del 
giardino, è di sentirsi chiamata per nome. E' un aspetto umanissimo e commovente, si 
sente chiamata per nome, si sente voluta bene, si sente conosciuta: “Allora sei Tu, 
Rabbunì, Maestro”. C'è una conoscenza che passa sopratutto attraverso il cuore. Come è 
vera questa cosa, e le esperienze più decisive della vita, stanno continuamente a 
dimostrarcelo. E come non potrebbe essere vera questa cosa, per il Signore!. Anzi, forse 
qui si esprime la conoscenza più intensa e più profonda, chiamati per nome e guardati con 
uno sguardo d'amore, è questo che ci consente di riconoscerlo. Ma poi come è bello quel 
concludersi del brano, vorrebbe trattenerlo Maria di Magdala, e certo, dopo un'esperienza 
così, adesso come si fa a perderlo, me la tengo stretta, ma come ci slarga il cuore la 
risposta del Signore: “Non mi trattenere, io sono di tutti”. E' quello che stamattina ci 
consente di sentirlo come il Vivente, il Signore. Questo cero pasquale acceso che sta 
accanto a me, che ieri sera nella veglia abbiamo introdotto, sta a dirci una presenza vera, la 
luce ne è solo un simbolo, ma Lui, Lui è il Vivente!. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 12 aprile ’09, Pasqua di Resurrezione 


