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ABBIATE GLI STESSI SENTIMENTI DI CRISTO GESÙ 

Quanta gioia traspare dalle parole con cui Pietro (At 10,34-43) annuncia: “Dio davvero 
non fa preferenze di persone, ma chi opera in modo a Lui accetto, diventa offerta gradita, a 
qualunque popolo appartenga”. E' la coscienza oramai che sta crescendo nella Chiesa degli 
inizi che la Pasqua è dono per tutti, non c'è un limite che la riservi per qualcuno e basta. 
Per natura sua un dono così che scaturisce dalla magnanimità di Dio per tutti i suoi figli, 
appunto, a tutti i suoi figli è destinato, e c'è questa gioia, vibrante e profonda, nella 
predicazione originaria dei primi apostoli. Ma insieme la meditazione sulla Pasqua 
prosegue nei testi che ora abbiamo ascoltato, con quello splendido inno ai Filippesi (2, 5-
11), introdotto da una esortazione programmatica nella coscienza dell'apostolo “abbiate in 
voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”, e poi li narra, passo dopo passo, da quel suo 
incredibile abbassarsi pur essendo della condizione di Dio, fino a farsi carico del dolore, 
del peccato, della morte, ma adesso appunto Vivente accanto al Padre. “Abbiate gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù”. Questa diventi una frase cara, preziosa a cui puntualmente 
ritorniamo, perché questo davvero orienta un'esperienza di fede autenticamente irrorata 
dalla Pasqua di Gesù. E poi mai avremmo la forza, Signore, neppure l'affetto di quelle 
donne che correvano, l'avevano, neppure quello bastava, di ribaltare una pietra così 
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pesante, ma noi ti rendiamo grazie Dio perché Tu l'hai ribaltata (Mc 16, 1-7), e ci hai 
restituito nella forza dello Spirito che dà la vita il Cristo Risorto, il Vivente. Adesso a noi è 
chiesto di andare a dirlo, perché il sepolcro è vuoto. E' la parola che stamattina guida la 
nostra preghiera, dà luce a questa intera giornata; sia la parola da cui si sprigiona anche 
oggi la nostra preghiera. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 17 aprile ’09, Venerdì in Albis 


