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CERCATE LE COSE DI LASSÙ, DOV’È CRISTO 

Come un'obbedienza nuova che sentono radicata nel cuore, appunto un'obbedienza a Dio 
che merita il primato rispetto alle infinite altre possibili obbedienze agli uomini. Come 
ogni volta la pagina degli Atti (5, 26-42) ci riconduce a quel clima d'inizio dove comincia 
a prendere forma la fede dei discepoli, e sopratutto è il segno, il simbolo della loro 
testimonianza. Pagina dopo pagina il testo degli Atti ci introduce appunto in un ascolto 
così, e anche stamattina questa franchezza, davvero inspiegabile per tanti aspetti di Pietro, 
come ci aiuta a dire davvero la Pasqua è in grado di far rinascere, è davvero un nuovo 
inizio, la Pasqua del Signore. Quell'esperienza viva dell'incontro con il Risorto muta 
profondamente il futuro e mette nel cuore risorse inaspettate. Ma poi la liturgia continua 
ad aiutarci anche con la successione di altri testi a progredire in questo entrare nella 
Pasqua. Anche stamattina la parola che Paolo (Col 3, 1-4)) ci ha richiamato ha la forza di 
un'indicazione autorevole di cammino: “Cercate le cose di lassù, dov'è Cristo”, e questo 
vuol dire orientare i desideri, vuol dire purificare il cuore da affanni inutili, magari anche 
da valori pur belli, ma secondari, non strappino mai il primato a Lui, è Lui “la cosa di 
lassù”. Lui, il  Signore. E Paolo sembra davvero augurare ai suoi fratelli della comunità di 
Colossi che questo diventi lo stile del loro cammino di fede: “Quando Cristo vostra vita 
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sarà manifestato, anche voi apparirete con Lui nella gloria”, parola che conforta il 
cammino della fede. E poi come sempre meriterebbe da sé solo il vangelo (Lc 24, 36-49) 
un ascolto attento, che affido alla preghiera di ciascuno per questa giornata, dove da una 
parte, abbiamo il rendersi conto che sono proprio i segni della Passione: “Toccate con 
mano, mettete qua la mano”, a convincere del dono incredibile che Dio fa attraverso la 
risurrezione di Gesù. Ma dopo mi piace augurare qualcosa che può aiutare tanto nel 
cammino, quando appunto annota: “Vedete, ma era già scritto, già era stato detto, questo”, 
come un invito a spalancare lo sguardo, ad aprire gli occhi, a riconoscere le promesse 
grandi di Dio. Questo è un invito ad immergersi nella Parola, perché è la Parola che dopo 
ci restituisce la gioia di capire fino a che punto il Signore conduce i passi dell'uomo e qual 
è il sogno di Dio sul cammino dell'uomo. Ecco, tutto questo in fondo è una chiamata di 
ogni giorno, ogni giorno, sopratutto attraverso la Parola pregata, noi ci introduciamo in 
questo sguardo diverso che Dio ha  sulla storia degli uomini e sul cammino di ciascuno, 
anche il nostro. Ed è anche per questo, sopratutto per questo, che ti rendiamo grazie, 
Signore, anche oggi. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 16 aprile ’09, Giovedì in Albis 


