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SIETE STATE CHIAMATI ALLA COMUNIONE 

CON IL FIGLIO SUO GESÙ CRISTO, SIGNORE NOSTRO 

Anche oggi risentiamo, come ci aiuta sempre tanto la parola della Pasqua, nel segno di 
quella convinzione profonda e consolidata che ormai dà un coraggio inatteso a Pietro, lo 
abbiamo ascoltato dal testo degli Atti (3,25-4,10). Oppure il racconto di questi continui 
incontri tra le donne e Gesù (Mt 28, 8-15), e i segni di affetto, di stupore, di venerazione, 
di lode. Ecco, questa parola della Pasqua continua a segnare la liturgia di questi giorni. 
Raccolgo in particolare, per lo spunto di preghiera, il brano di Paolo ai Corinzi (1, 4-9), 
anche perché ci aiuta a comprendere che strada può trovare nel cuore la notizia della 
Pasqua. Paolo ci direbbe: “Vedi una convinzione così continuerà a tenera viva la chiamata 
che hai ricevuto, la tua vocazione originaria, quella per la quale dopo tu ti sei messo in 
cammino”. L'espressione finale del brano ai Corinzi, e siamo all'inizio della lettera, è 
davvero splendida, come vorrei affidarla alla preghiera di ciascuno quest'oggi, annota: 
“Egli, cioè Gesù Signore, vi renderà saldi fino alla fine, irreprensibili fino al giorno del 
Signore nostro Gesù Cristo”, e aggiunge, “degno di fede è Dio, dal quale siete state 
chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro”. Ecco, questo è il 
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segno di una Pasqua che vive, per Paolo, risentirsi ogni volta chiamati alla comunione con 
il Figlio suo Gesù Cristo, trova casa in questo modo per Paolo la convinzione profonda 
della Pasqua, essa rinnova questa chiamata alla comunione, questa è la nostra vocazione 
originaria, le altre, diverse, che il Signore regala al suo popolo in cammino comunque si 
innestano su questa, questa è quella fondante, quella comunione a Cristo Signore Gesù, il 
Risorto. Questa mattina questa parola dell'apostolo ci è detta perché la speranza si rianimi 
e il nostro continui a essere un cammino vero di ricerca e di esperienza della comunione 
viva con Cristo Signore 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 14 aprile ’09, Martedì in Albis 


