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OMELIA 
Domenica scorsa di fronte alla domanda di Gesù: “E voi chi dite che io sia?”,  per 
ritrovare una risposta adeguata Gesù ci diceva che dovevamo fare la sua stessa esperienza.  
Gesù oggi aiuta ulteriormente ad entrare nel suo mistero poiché il criterio fondante la 
nostra esistenza è solo Lui, ma si trova di fronte ai discepoli che attraverso l’annuncio 
della morte-resurrezione non capiscono nulla del Maestro.  
Essi, ha detto il Vangelo, non capivano quello che diceva loro e noi non possiamo fare la 
stessa figura dei discepoli perché abbiamo la vocazione ad entrare in dimestichezza con 
Lui, per cui il suo mistero di morte e resurrezione per noi è l’anima della nostra anima. 
Noi non possiamo vivere se non in Lui - morto e risorto - e poiché facilmente anche noi 
siamo stati tentati di essere superficiali davanti a questo grande mistero è importante 
chiederci: oggi, come possiamo entrare in questa sensibilità di Cristo?  
Noi sappiamo che qualunque verità Gesù ci possa comunicare essa si costruisce vivendo 
la relazione con Lui. Se noi non abbiamo un rapporto amoroso con il Maestro non 
capiremo mai il suo mistero di morte e resurrezione, soprattutto non capiremo mai che il 
suo morire è risorgere, che accostandoci a Lui il risorgere fiorisce dal morire perché la sua 
Presenza in noi è il fermento che dà vigore alla massa.  
Questa relazione che noi siamo chiamati ad elaborare con il Maestro si costruisce nel 
cuore.  
Il discepolo è chiamato a custodire nel suo cuore la storia di Gesù… è il mistero nel quale 
Gesù oggi vuole introdurci.  
Se vogliamo riuscire ad intendere le sue parole – soprattutto se vogliamo ritrovare 
speranza davanti alla sua Persona – dobbiamo custodire la sua Persona dentro di 
noi…lasciamola fermentare…è una presenza feconda che illumina la nostra storia. Ecco 
perché Gesù davanti all’incomprensione dei discepoli e davanti ai discepoli che pensano a 
chi sia il più grande tra di loro (quindi una forma di autosufficienza) come risponde Gesù? 
Essere ultimi, ma soprattutto essere servi, dove evangelicamente l’esperienza del servizio 
non è fare, l’esperienza del servizio è accogliere l’altro..è lasciare spazio al Signore che 
entra in noi e opera in noi come e quando vuole.  
La bellezza di un servizio è che l’altro sia sereno e contento e noi possiamo veramente 
servire il fratello rendendolo contento accogliendolo, custodendolo dentro di noi in modo 
che la sua presenza in noi diventi fonte di verità; ecco perché il cristiano continuamente 
nel cammino della sua vita lascia spazio a questa presenza di Gesù: se il Signore, in modo 
vivo, non opera in noi, noi non lo conosceremo mai.  
Ecco perché il cristiano ama il silenzio…. in certo qual modo perde il gusto delle parole 
perché solo il Signore parli dentro di lui. Se noi cogliamo questa esperienza di silenzio 
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come spalancare la nostra vita al Maestro nella dimenticanza di noi  stessi, intuiamo due 
grosse verità che la Parola di questa mattina ci vuole offrire.  
Innanzitutto riusciamo a scoprire che questa sapienza viene dall’Alto.  
E’ bella l’espressione della lettera di Giacomo: “La sapienza che viene dall’alto è anzitutto 
pura”… è quel cuore che si lascia continuamente penetrare da una presenza che non è 
dell’uomo, ma di Dio che entra nell’uomo,… è il gusto di lasciarsi illuminare.  
Quando noi, nel cammino della nostra vita, vogliamo gustare la presenza dell’Altro 
cercando di percepirne le profondità, dall’Altro ci lasciamo dominare e poiché questo 
Altro è il Signore, il Figlio di Dio fatto uomo, ci lasciamo illuminare dall’alto.  
Interiormente abbiamo sempre lo sguardo del cuore rivolto lassù….allora ci lasciamo 
penetrare da una sapienza che diventa l’esperienza vera della vita.  
Noi non capiremo mai l’affascinate avventura con il Signore se non lasciandoci illuminare 
dall’alto. La bellezza dell’essere discepoli è che noi non conosceremo mai veramente il 
Signore. Questa è la bellezza della vita! Non conosceremo mai veramente il Signore 
perché il Signore è di una capacità esistenziale così grande per cui lui è l’Ineffabile e 
quando il cuore gusta l’Ineffabile incomincia a percepire la dolcezza del conoscere.  
Allora la seconda linea.. il cristiano - e lo abbiamo intuito dal testo sapienziale - anche 
davanti ai guai dice: “Dio è fedele” e in questa fedeltà di Dio noi sappiamo che essere nel 
Signore è goderne la continua ed inesauribile fedeltà. 
Quando abbiamo la sensazione di morire abbiamo il gusto di risorgere e quando vogliamo 
rendere fecondo il gusto della vita (che è risurrezione) abbracciamo coraggiosamente ogni 
croce perché in noi il Signore fa fermentare la sua meravigliosa e affascinante esperienza.  
Chi ha il gusto della divina Presenza ne gode la fecondità e poiché è una fecondità 
inesauribile noi custodiamo nel cuore – direbbe il libro di Daniele – il segreto del re, il 
mistero della morte e resurrezione del Signore….e se noi riusciremo veramente a 
percepire questa grandezza, allora ogni parola che Gesù ci dice diventa illuminante … non 
saremo come i discepoli che non capivano niente perché pensavano chi fosse il più 
grande… 
L’uomo che brama i primati umani non conoscerà mai il Signore e sarà sempre fuori della 
verità di se stesso, sarà sempre schiacciato dalle realtà contingenti, come se fossero il 
valore! 
Noi siamo invece con un cuore puro che è sempre in viva relazione con il Maestro 
lasciandoci costruire da questa Presenza.  
Custodiamo il Signore, entriamo nel suo mistero di morte e resurrezione, percepiamo la 
grandezza della sua presenza e tutto sarà slancio verso una pienezza.  
La bellezza di non conoscere è l’amore di desiderare la conoscenza… ed allora noi 
percepiamo questa ineffabile avventura. 
 
Ecco perché l’Eucaristia che stiamo celebrando è la realizzazione perfetta di quello che 
Gesù questa mattina potrebbe effettivamente dirci.  
 
Lui viene dentro di noi  - il suo Corpo e il suo Sangue – e viene in mezzo a noi e dentro di 
noi per pura grazia; è Lui che si regala, è una sapienza che viene dall’alto e nel momento 
in cui faremo la comunione moriremo e risorgeremo e percepiremo che nella sua 
Persona c’è la continua fedeltà di Dio. 
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Allora, in qualunque situazione vivremo, il cuore ci dirà: “Il Signore è in ciascuno di noi, 
in Lui il Padre è fedele, non temere i tormenti della storia!” 
 
Viviamo così questa Eucaristia guidati dalla potenza dello Spirito Santo per camminare in 
novità di vita in modo che il gusto del Signore sia la nostra unica speranza in qualunque 
travaglio della vita. 


