
                                                  Domenica di Pasqua  - Risurrezione del Signore (A)

   
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1 - 9) !

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno 
posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo 
corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati 
là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i 
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro 
discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti."!!
IL COMMENTO DI P. ROBERTO BONATO, S.J.!!

La risurrezione di Gesù è la verità dell’uomo.!
Fondamento della speranza, la risurrezione di Gesù è anche la verità dell’uomo. E questo perché la 

croce non appartiene soltanto al cammino di Gesù, ma è anche, in un senso molto reale, il simbolo della 
vita in generale, della nostra vita incamminata (sembra) verso la morte, sconfitta di fronte al peccato e 
alla violenza. E la risurrezione che permette di fare di questa vita - in apparenza segnata dalla vanità e 
dal peccato - una diversa lettura. Molte sono le esperienze che possono indurre l’uomo a perdere il 
senso dell’esistenza e a smarrirsi. L’esperienza, ad esempio, di una vita che promette e non mantiene, 
irrimediabilmente condannata alla morte. E l’esperienza della vanità, che il libro di Qoèlet ha analizzato 
con molto rigore: l’uomo è di fronte alla sapienza e alla stoltezza, e comprende molto bene che la prima 
è superiore alla seconda, ma poi constata che spesso la saggezza è vinta dalla stupidità. La vita 
afferma, da una parte, una netta gerarchia di valori, ma poi, dall’altra, sembra non rispettarla. L’uomo ha 
sete del definitivo, ma deve poi accontentarsi di ciò che è relativo. Desidera ciò che è certo e sicuro, ma 
deve accontentarsi dell’incerto e del provvisorio. Il suo desiderio è aperto, infinito, mentre la realtà 
dell’esistenza è quella che è, inferiore. Perché l’uomo è costruito così, squilibrato, con esigenza di 
globalità e di durata che poi resta insoddisfatta? E accanto all’esperienza della vanità c’è l’esperienza 
del peccato, che a sua volta sembra condurre al non senso: lo sforzo di liberazione e di redenzione che 
l’uomo compie, sembra irrimediabilmente condannato alla sconfitta e il peccato appare come il vero 
dominatore. La parola di Dio, l’amore, i veri valori sono troppo spesso perdenti, combattuti o lasciati 
nell’indifferenza; le parole degli uomini sembrano più efficaci della parola di Dio, gli idoli più affascinanti 
del vero Dio, e così il peccato sembra annullare ogni sforzo di liberazione. Il mondo nuovo anziché 
avvicinarsi sembra allontanarsi, e la storia continua a essere in mano ai potenti e ai prepotenti: il NT 
direbbe in mano alla potenza delle tenebre (Lc 22,53). Ma dopo la croce c’è la risurrezione, e con la 
risurrezione tutto cambia: diventa possibile una diversa lettura e le contraddizioni dell’esistenza mutano 
significato. La fatica di vivere non appare più come un affannarsi inconcludente. La risurrezione di Gesù 
mostra infatti che il muro della vanità si è infranto. Naturalmente, non ogni vita infrange il muro della 
vanità, ma solo quella che ripercorre il passaggio aperto da Gesù: la via dell’amore, della dedizione e 
dell’obbedienza a Dio.!
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 Il gemito della creazione!
Quantunque entusiasta della risurrezione di Gesù Cristo e della vita nuova che gli è donata, Paolo 

sente con altrettanta forza e lucidità di vivere ancora in un mondo che è sottomesso alla vanità e alla 
corruzione. La stessa novità cristiana non sottrae l’uomo a un’esistenza incompiuta. Il gemito accomuna 
la creazione e il cristiano.!

Ma come legge Paolo questa profonda esperienza di incompiutezza? I carismatici di Corinto, ad 
esempio, fingevano di non vederla, assorbendola nell’entusiasmo dell’incontro con la novità di Gesù 
Cristo. Ma Paolo no. La novità di Gesù gli offre speranza, ma non lo illude. !

Sto parlando di Romani 8,18-23, un passo densissimo che si può comprendere unicamente sulla 
base di alcune convinzioni bibliche. Paolo è un uomo cresciuto e formato alla lettura della Bibbia, e 
bisogna sempre partire dalla Bibbia per comprendere il suo pensiero. Per la Bibbia creazione e 
redenzione sono due tappe di un medesimo cammino. Tutto l’AT è unanime nell’affermare che il disegno 
di Dio è unitario, abbraccia tutta la realtà: uomo e cosmo. !

Tutto è in cammino verso la vita: Dio non ha creato la morte, nel disegno salvifico di Dio sta l’uomo; 
uomo e creazione sono solidali, ma al centro sta l’uomo.!

Paolo è un cristiano. Egli sa che il Figlio di Dio si è fatto uomo, e sa che il Figlio di Dio è morto e 
risorto per noi. La morte e la risurrezione del Signore offrono un fondamento impensato.!

Il gemito della creazione, dell’uomo e dello stesso cristiano non è più da leggere come il segno 
dell’inutilità della vita e della storia, ma si trasformano nel gemito di una partoriente, un gemito che porta 
alla vita. Nel cristiano sussiste l’insoddisfazione dell’incompiutezza, ma al tempo stesso germoglia la 
certezza del compimento. Di qui una visione nuova dell’esistenza e della storia che non concede più 
alcuno spazio alla disperazione né alla passiva rassegnazione.!

 !
Un canto di lode al Signore risorto!
I primi cristiani non si stancavano di meditare la risurrezione del Signore, nella quale scorgevano la 

radice della loro consolazione. L’intero libro dell’Apocalisse, ad esempio, può essere considerato come 
un canto di lode al Signore risorto, una celebrazione della sua vittoria sulle forze del male e della morte.!

A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode e onore. Ma la proclamazione della divinità e della 
sovranità del Cristo morto e risorto non è l’unico tema. La morte e risurrezione di Cristo ha rotto i sigilli e 
il libro si è aperto. Lo sforzo dell’uomo, le sue ricerche filosofiche e religiose non sono in grado di 
penetrare il mistero di Dio e il senso vero delle vicende umane. L’uomo abbandonato a se stesso si 
smarrisce: solo nel Cristo morto e risorto ritrova la sua verità. Ma in che cosa consiste il mistero che la 
storia racchiude nel proprio seno e che soltanto chi è illuminato da Dio si riconoscere?!

 E qui che appare tutta l’originalità della visione del libro sigillato e dell’Agnello. La rivelazione che 
occorre per leggere la storia e prevederne il corso è la vicenda storica di Gesù. Non dunque una 
rivelazione nuova, ma una memoria. Se ricordi la vicenda di Cristo, comprendi che il disegno di Dio è 
sempre combattuto; che addirittura c’è un tempo in cui le forze del male sembrano prevalere (la croce), 
ma comprendi anche che l’ultima parola è la risurrezione. La via di Dio, della non violenza coraggiosa e 
del martirio è crocifissa, ma non vinta. Di qui una grande consolazione. Ma prima ancora un criterio di 
valutazione. Il criterio di valutazione della storia è il Cristo morto e risorto, e il modo di porsi in essa è 
indicato una volta per tutte dalla via che egli ha percorso.!!!!
PER APPROFONDIRE     ! ! ! !                                             (tratto da www.ocarm.org)!!

a) Una chiave di lettura:!!
Per l’evangelista Giovanni, la resurrezione di Gesù è il momento decisivo del processo della sua 

glorificazione, con un nesso inscindibile con la prima fase di tale glorificazione, cioè con la passione e 
morte. !

L’evento della resurrezione non è descritto con i particolari spettacolari e apocalittici dei vangeli 
sinottici: per Giovanni la vita del Risorto è una realtà che si impone senza chiasso e si fa avanti in 
silenzio, nella potenza discreta e irresistibile dello Spirito. !

Il fatto della fede dei discepoli si annuncia "quando era ancora buio" e s’inizia mediante la visione di 
segni materiali che rimandano alla Parola di Dio. !

Gesù è il grande protagonista della narrazione, ma non compare mai di persona.!!
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b) La Parola che ci è donata!!
* Il capitolo 20 di Giovanni: è un testo abbastanza frammentario, in cui risulta evidente che il redattore 

è intervenuto più volte per evidenziare alcuni temi e per unire i vari testi ricevuti dalle fonti precedenti, 
almeno tre racconti.!

* Nel giorno dopo il sabato: è "il primo giorno della settimana" ed eredita in ambito cristiano la grande 
sacralità del sabato ebraico. Per i Cristiani è il primo giorno della nuova settimana, l’ inizio del nuovo 
tempo, il giorno memoriale della resurrezione, chiamato "giorno del Signore" (dies Domini, domenica). !

L’evangelista adotta qui e al vers. 19 un’espressione che è già tradizionale per i Cristiani (es.: Mc 16, 
2 e 9; At 20, 7) ed è più antica di quella divenuta in seguito caratteristica della prima evangelizzazione: "il 
terzo giorno" (es.: Lc 24, 7 e 46; At 10, 40; 1Cor 15, 4).!

* Maria di Magdala: è la stessa donna già presente ai piedi della croce con altre (19, 25). Qui 
sembrerebbe sola, ma la frase del vers. 2 ("non sappiamo") rivela che il racconto originario, sul quale 
l’evangelista ha lavorato, narrava di più donne, al pari degli altri vangeli (cfr Mc 16, 1-3; Mt 28, 1; Lc 23, 
55-24, 1). !

Diversamente rispetto ai sinottici (cfr Mc 16, 1; Lc 24, 1), inoltre, non si specifica il motivo della sua 
visita al sepolcro, visto che è stato riferito che le operazioni di sepoltura erano state già completate (19, 
40); forse, l’unica cosa che manca è il lamento funebre (cfr Mc 5, 38). Comunque, il quarto evangelista 
riduce al minimo la narrazione della scoperta del sepolcro vuoto, per puntare l’attenzione dei lettori sul 
resto.!

* Di buon mattino, quando era ancora buio: Marco (16, 2) parla in modo diverso, ma da entrambi si 
comprende che si tratta delle primissime ore del mattino, quando la luce è molto tenue e ancora livida. 
Forse Giovanni sottolinea la mancanza di luce per evidenziare il contrasto simbolico fra tenebre-
mancanza di fede e luce–accoglienza del vangelo della resurrezione.!

* La pietra era stata ribaltata dal sepolcro: la parola greca è generica: la pietra era stata "tolta" o 
"rimossa" (diversamente: Mc 16, 3-4). !

Il verbo "togliere" ci rimanda a Gv 1, 29: il Battista indica Gesù come "l’Agnello che toglie il peccato 
del mondo". Forse l’evangelista vuole richiamare il fatto che questa pietra "tolta", sbalzata via dal 
sepolcro è il segno materiale che la morte e il peccato sono stati "tolti" dalla resurrezione di Gesù?!

* Corse allora e andò da Pietro e dall’altro discepolo: la Maddalena corre da coloro che condividono 
con lei l’amore per Gesù e la sofferenza per la sua morte atroce, ora accresciuta da questa scoperta. Si 
reca da loro, forse perché erano gli unici che non erano fuggiti con gli altri e si erano tenuti in contatto fra 
loro (cfr 19, 15 e 26-27). Vuole almeno condividere con loro l’ulteriore dolore per l’oltraggio al cadavere. !

Notiamo come Pietro, il "discepolo amato" e Maddalena si caratterizzino per l’amore speciale che li 
lega a Gesù: è proprio l’amore, specie se ricambiato, che rende capaci di intuire la presenza della 
persona amata.!

* L’altro discepolo, quello che Gesù amava: è un personaggio che compare solo in questo vangelo e 
solo a partire dal cap. 13, quando mostra una grande intimità con Gesù e anche una profonda intesa 
con Pietro (13, 23-25). Compare in tutti i momenti decisivi della passione e della resurrezione di Gesù, 
ma rimane anonimo e sulla sua identità sono state fatte ipotesi abbastanza varie. Probabilmente si tratta 
del discepolo anonimo del Battista che segue Gesù assieme ad Andrea (1, 35.40). Poiché il quarto 
vangelo non parla mai dell’apostolo Giovanni e considerando che questo vangelo riporta spesso 
particolari evidentemente risalenti a un testimone oculare, il "discepolo" è stato identificato con l’apostolo 
Giovanni. Il quarto vangelo gli è stato sempre attribuito, anche se egli non l’ha composto materialmente, 
bensì è all’origine della tradizione particolare cui risale questo vangelo e gli altri scritti attribuiti a 
Giovanni. Ciò spiega anche come egli sia un personaggio alquanto idealizzato. !

"Quello che Gesù amava": è evidentemente un’aggiunta dovuta non all’apostolo, che non avrebbe 
osato vantare tanta confidenza col Signore, ma ai suoi discepoli, che hanno scritto materialmente il 
vangelo e hanno coniato quest’espressione riflettendo sull’evidente amore privilegiato che intercorre fra 
Gesù e questo discepolo (cfr 13, 25; 21, 4. 7). Laddove si usa l’espressione più semplice, "l’altro 
discepolo" o "il discepolo", è mancata, dunque, l’aggiunta dei redattori.!

* Hanno portato via il Signore dal sepolcro: queste parole, che ricorrono anche in seguito: vers. 13 e 
15, rivelano che Maria teme uno dei furti di cadavere che avvenivano spesso all’ epoca, tanto da 
costringere l’imperatore romano a emanare severi decreti per arginare il fenomeno. A questa stessa 
possibilità ricorrono, in Matteo (28, 11-15), i capi dei sacerdoti per diffondere discredito sull’evento della 
resurrezione di Gesù ed, eventualmente, giustificare il mancato intervento dei soldati posti a guardia del 
sepolcro.!
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* Il Signore: il titolo di "Signore" implica il riconoscimento della divinità ed evoca l’onnipotenza divina. 
Era, perciò, utilizzato dai Cristiani per Gesù risorto. Il quarto evangelista, infatti, lo riserva ai soli racconti 
pasquali (anche in 20, 13).!

* Non sappiamo dove l’hanno posto: la frase rimanda a quanto successe a Mosè, il cui luogo di 
sepoltura era sconosciuto (Dt 34, 10). Un altro probabile rimando implicito è alle stesse parole di Gesù 
sull’impossibilità di conoscere il luogo dove si sarebbe recato (7, 11. 22; 8, 14. 28. 42; 13, 33; 14, 1-5; 
16, 5).!

* Correvano insieme … ma l’altro … giunse per primo … ma non entrò: La corsa rivela l’ansia che 
vivono questi discepoli. !

Il fermarsi dell’"altro discepolo" è più che un gesto di cortesia o di rispetto verso un anziano: è il 
riconoscimento tacito e pacifico, nella sua semplicità, della preminenza di Pietro all’interno del gruppo 
apostolico, sebbene questa non vada enfatizzata. È, dunque, un segno di comunione. Questo gesto 
potrebbe anche essere un artificio letterario per spostare l’evento della fede nella resurrezione al 
momento successivo e culminante del racconto.!

* Le bende per terra e il sudario … piegato in un luogo a parte: già l’altro discepolo, pur senza 
entrare,ne aveva visto qualcosa. Pietro, varcando la soglia del sepolcro, scopre la prova che non vi era 
stato alcun furto del cadavere: nessun ladro avrebbe perso tempo a sbendare il cadavere, distendere 
ordinatamente le fasce e il lenzuolo (per terra potrebbe essere tradotto meglio con "stese" o "adagiate 
sul piano") e anche arrotolare a parte il sudario! L’operazione sarebbe stata complicata anche dal fatto 
che gli oli con cui era stato unto quel corpo (specialmente la mirra) agivano quasi come un collante, 
facendo aderire perfettamente e saldamente il lenzuolo al corpo, quasi come avveniva per le mummie. Il 
sudario, inoltre, è piegato; il verbo greco può voler dire anche "arrotolato", oppure indicare che quel 
drappo di stoffa leggera aveva conservato in gran parte le forme del volto sul quale era stato posto, 
quasi come una maschera mortuaria. Le bende sono le stesse citate in Gv 19, 40. !

Nel sepolcro, tutto risulta in ordine, anche se manca il corpo di Gesù e Pietro riesce a vedere bene 
all’interno , perché il giorno sta salendo. !

A differenza di Lazzaro (11, 44), dunque, il Cristo è risorto abbandonando del tutto il proprio corredo 
funerario: i commentatori antichi fanno notare che, infatti, Lazzaro dovette poi usare quelle bende per la 
propria definitiva sepoltura, mentre il Cristo non aveva più alcun bisogno di esse, non dovendo mai più 
morire (cfr Rm 6, 9).!

* Pietro … vide … l’altro discepolo … vide e credette: anche Maria, all’inizio del racconto, aveva 
"visto". Nonostante la versione italiana traduca tutto con lo stesso verbo, il testo originale ne usa tre 
diversi (theorein per Pietro; blepein per l’altro discepolo e Maddalena; idein, qui, per l’altro discepolo), 
lasciandoci intendere un accrescimento della profondità spirituale di questo "vedere" che, infatti, culmina 
con la fede dell’altro discepolo. !

Il discepolo anonimo, di certo, non ha visto nulla di diverso da quanto aveva già osservato Pietro; 
forse, egli interpreta ciò che vede diversamente dagli altri anche per la particolare sintonia d’amore che 
aveva avuto con Gesù (l’esperienza di Tommaso è emblematica: 29, 24-29). Tuttavia, come indicato dal 
tempo del verbo greco, la sua è una fede ancora solo iniziale, tanto che egli non trova il modo di 
condividerla con Maria o Pietro o qualcun altro dei discepoli (non vi si accenna più in seguito). !

Per il quarto evangelista, tuttavia, il binomio "vedere e credere" è molto significativo ed è riferito 
esclusivamente alla fede nella resurrezione del Signore (cfr 20, 29), perché era impossibile credere 
davvero prima che il Signore fosse morto e risorto (cfr 14, 25-26; 16, 12-15). Il binomio visione – fede, 
quindi, caratterizza tutto questo capitolo e "il discepolo amato" è presentato come un modello di fede che 
riesce a comprendere la verità di Dio attraverso gli avvenimenti materiali (cfr anche 21, 7).!

* Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura: si riferisce evidentemente a tutti gli altri discepoli. 
Anche per coloro che avevano vissuto accanto a Gesù, dunque, è stato difficile credere in Lui e per loro, 
come per noi, l’unica porta che ci permette di varcare la soglia della fede autentica è la conoscenza della 
Scrittura (cfr Lc 24, 26-27; 1Cor 15, 34; At 2, 27-31) alla luce dei fatti della resurrezione.!!!
IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR                                        (tratto da www.incamminocongesu.org)!!

“Dio scritto sulla croce”!!
“Mia gioia Cristo è risorto” (San Serafino di Sarov). Ecco finalmente la risurrezione che attesta sia la 

regalità che la divinità di Cristo. !!
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• Cosa significa la scritta sulla Croce? !
Cosa significa quella parola che posero in cima alla croce di cui vi avevo fatto le domande? Alla prima 

domanda avete risposto senza difficoltà: INRI = Jeus Nazarenus Rex Judaeorum. Ma era scritta solo in 
latino? Noi che siamo in paesi latini, vediamo sempre e solo Inri, ma in realtà, se voi andate a leggere il 
Vangelo di Giovanni, vedrete che era scritta in tre lingue: latino, ebraico e greco. In latino perché era la 
lingua dei Romani; in ebraico che era la lingua locale, ma anche in greco. Perché in greco? Perché vi 
erano in Palestina delle colonie greche, le cosiddette Pentapoli. Nel Vangelo si parla della decapoli (dieci 
città), ma c’erano anche le pentapoli, cioè le 5 città che avevano trasportato usi ellenici nella Palestina e 
parlavano il greco. Dopo la trasmissione a Radio Mater dove avevo posto queste domande, 
un’ascoltatrice di Cremona, mi mandò una foto scattata al santo Sepolcro dove, sul crocefisso, la scritta 
era nelle tre lingue: INRI (latino) INBI (greco), la “b” significa “re” in greco cioè “basileus”. Mentre in 
ebraico le iniziali Gesù Nazareno Re dei Giudei, sono nientemeno che YHWH= Yaveh. Ecco la cosa 
straordinaria: in ebraico quella sigla non significa solo “re dei giudei” ma DIO. Ecco perché i sommi capi 
erano furibondi e dicevano a Pilato di non scrivere “re dei giudei”. Ma Pilato, quella volta fu irremovibile. 
E i sommi capi non potevano tirarla via quella scritta perché avendola posta il procuratore romano non 
avevano il diritto di toglierla. Ed erano furibondi perché i pellegrini che affluivano a Gerusalemme per la 
Pasqua, vedevano quella scritta che diceva che Gesù era Dio. Così, seppur in modo drammatico,venne 
rivelata in quella tragica morte, la divinità di Gesù. Ma la prova ancor più straordinaria è il sepolcro 
vuoto. !!

• Uscito vivo dal sepolcro dopo che era morto… !
Finché un uomo muore e poi non risorge, è sicuro che è solo un uomo, ma quando un uomo muore e 

poi risorge, non è più solo un uomo: non può essere che DIO! E Dio in persona! Perché oltretutto di 
quell’Uomo –per quelli che lo vorrebbero solo uomo– non si è mai e poi mai trovato il cadavere. !

Vediamo nel Vangelo di oggi, le donne che preparavano gli unguenti, le erbe e gli aromi per andare 
ad imbalsamare quel corpo: Ebbene quel corpo non l’hanno trovato, né nel sepolcro, né fuori né nei 
paraggi. Mentre le donne preparavano gli aromi, LUI STAVA GIÀ RISORGENDO DA MORTE. !!

• Corpo scomparso, ma Lui dov’è? !
Ed è vivo ancora oggi con il Suo corpo glorioso e vivrà per i secoli dei secoli. In cielo e in terra! !
Sì, Gesù Cristo vive, anzi è IL VIVENTE. Ed è una realtà storica! Non è un simbolo, né un mito, né 

una leggenda: io non sarei qui a parlare se Lui non fosse vivo e presente con il suo Spirito (non sarei 
capace di parlare di un mito o di un essere leggendario) e voi non sareste qui ad ascoltarmi perché – ne 
sono certa – non vi interesserebbe leggere la storia di uno che non è mai esistito e che non cammina 
con voi ogni giorno, dandovi forza e coraggio per andare avanti. !

Coraggio dunque, amici: Non siamo soli nel cammino. Colui che passava per le contrade della 
Palestina, attraversa ancora le nostre vite, parla al nostro cuore e oggi si eleva in alto, vincitore anche 
della morte, per dirci che è andato a preparaci un posto. E per dirci che anche per ognuno di noi 
arriveranno le tre del pomeriggio, cioè l’ora in cui deporremo per sempre le nostre croci e vivremo nella 
gioia senza fine del Paradiso. !!!
IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                                   (tratto da www.tiraccontolaparola.it)             !!
“È vivo”                                                                                                                                Videocommento!

           !
Continuiamo a cercare il crocefisso, non ci sono santi. Pensiamo davvero che Dio ami essere 

imbalsamato. Ci crediamo e finiamo con l'adeguare la nostra vita e la nostra pastorale alla tragica logica 
dell’imbalsamazione. Come se Dio amasse essere venerato come una mummia. O in un mausoleo. È 
pia e devota la fede delle donne che, il giorno dopo il sabato, vanno a completare ciò che non sono 
riuscite a fare quel tragico venerdì. Cercano il loro Maestro, drammaticamente travolto dagli eventi. Lo 
cercano con disperazione e rassegnazione. Vogliono restituire una parvenza di dignità a quell'uomo che 
hanno amato e seguito. Che le ha amate e istruite. Illuse. Dio è già altrove. Risorto.!!

Fuggire il sepolcro!
Devono allontanarsi dal sepolcro, non vegliarlo. Andarsene altrove, là dove il Signore le aspetta. È 

risorto, il Nazareno. Non rianimato, né reincarnato (ma dai!), splendidamente risorto. Nemmeno 
sappiamo bene cosa significhi essere risorti, nessuno è mai risorto come lui. Lazzaro è tornato in vita, 
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ma morirà, di nuovo. Gesù no. È vivo. Splendido. Non un fantasma, non un ectoplasma. È proprio lui: si 
fa riconoscere attraverso dei segni, mangia con i suoi sbalorditi discepoli. Gesù è risorto, cercatori di 
Dio. Che ce ne accorgiamo o meno, che lo crediamo o meno. È risorto. E tutto cambia, ogni cosa 
assume una luce diversa. Allora il Nazareno non è solo un grande uomo, un rabbi, un profeta. È di più.!!

Terremoti!
Matteo, nel suo racconta, parla di due terremoti: uno alla crocifissione e uno alla resurrezione. 

Terremoti interiori, ovviamente, che il discepolo sperimenta quando vede la misura dell'amore di Dio che 
muore, sconfitto, per mostrare quanto ci ama. Terremoto che siamo chiamati a vivere quando scopriamo 
che il Maestro è vivo e lo possiamo incontrare.!!

Conversioni!
Buona Pasqua, discepoli del risorto. Buona Pasqua, voi che avete superato la croce e che seminate 

speranza e luce. Buona Pasqua anche a chi è rimasto inchiodato al Golgota, come Tommaso, come 
Pietro. Avremo ancora del tempo per convertirci alla gioia, dopo esserci convertiti alla logica di un Dio 
che muore per amore. Buona Pasqua, perché se Gesù è risorto dobbiamo cercare le cose di lassù. 
Lasciare in fretta il sepolcro, perché la morte non è riuscita a custodire la forza immensa della vita di Dio. 
Raccontatelo, che Gesù è vivo: pochi lo sanno. Anche i cristiani sembrano esserselo dimenticato. 
Eppure è tutta in quella tomba la nostra fede. Lo so bene, è un momento difficile per la nostra Chiesa, 
per la nostra rissosa e squallida Italia che ha perso l'anima. Perciò dobbiamo risorgere. E non venitemi a 
dire che non siete capaci, che nessuno vi ascolta. Quel buontempone di Gesù ha affidato il più prezioso 
messaggio della storia dell'umanità a donne che non avevo diritto di parlare in pubblico! Animo, allora. 
Viviamo da risorti, cerchiamo le cose di lassù.!!

Sepolcri!
E se ancora dubitate fatevi un giro a Gerusalemme, in uno dei posti più brutti della cristianità, una 

basilica sporca e caotica in cui prevalgono le grida dei devoti. In quella basilica è conservata una tomba, 
quella tomba, straordinariamente vuota. Da millenni, migliaia di uomini e donne hanno sfidato la morte 
per andare a vedere quella tomba vuota. Splendidamente vuota. Buffo: di solito le persone fanno viaggi 
per venerare un mausoleo che custodisce le spoglie di qualche grande politico, o cantante, o uomo 
spirituale. I cristiani vanno a vedere una tomba vuota. E questo al dice lunga su quanto siamo anche noi 
un po' fuori di testa! Perché quella tomba vuota ci dice che la morte non ha vinto. E non vince. Mai.!!!
IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!

Nella notte abbiamo vissuto la Veglia Pasquale, la Madre di tutte le Veglie, perché è il cuore, il centro 
e il punto di partenza di tutta la vita cristiana. Da questa notte cominciamo a contare anche il tempo 
perché partendo da questa notte, che costituisce il pilastro portante, iniziamo a contare sette giorni fino 
alla prossima domenica e poi altri sette e così via, di sette giorni in sette giorni segniamo il tempo della 
storia con il «memoriale» della Pasqua. In questo modo la domenica diventa «la Pasqua della 
settimana» come insegna il Concilio ecumenico Vaticano II:!

«Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della risurrezione di Cristo, la 
Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama giustamente «giorno del 
Signore» o «domenica». In questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la 
parola di Dio e partecipare all’Eucaristia e così far memoria della passione, della risurrezione e della 
gloria del Signore Gesù rendendo grazie a Dio che li «ha rigenerati nella speranza viva per mezzo della 
risurrezione di Gesù Cristo dai morti» (1 Pt 1,3). Per questo la domenica è la festa primordiale che deve 
essere proposta e inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia e di riposo dal 
lavoro. Non le venga anteposta alcun’altra solennità che non sia di grandissima importanza, perché la 
domenica è il fondamento e il nucleo di tutto l'anno liturgico» (Costituzione sulla Liturgia, Sacrosanctum 
Concilium, 106).!

Senza la Veglia pasquale noi non possiamo celebrare la Messa della domenica perché 
somiglieremmo a chi vuole costruire una casa, ma senza avere un terreno dove poggiare le fondamenta. 
Di per sé oggi, giorno di Pasqua, non si dovrebbero celebrare Messe perché dovrebbe trionfare solo la 
Veglia della notte in cui abbiamo fatto memoria dell’Esodo degli Ebrei e dell’esodo di Gesù, come anche 
del nostro Battesimo che costituisce il nostro passaggio del Mar Rosso. Se celebriamo la Messa anche 
nel giorno di Pasqua è per motivi pastorali: per venire incontro a quanti non possono per vari motivi 
essere presenti alla Veglia.!
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È importante sottolineare che questa Messa non è la Messa di Pasqua, ma un prolungamento, quasi 
una cassa di risonanza del «mistero pasquale» che abbiamo celebrato questa notte. Davanti a noi vi 
sono gli stessi segni: domina su tutto il «Cero pasquale», simbolo di Cristo «Luce delle Genti», che non 
tramonta mai; il fonte battesimale dell’acqua, che simboleggia il Mar Rosso e la gratuità dell’intervento di 
Dio, ma simboleggia anche, secondo la tradizione biblica, lo Spirito Santo che presiede la risurrezione di 
Gesù e il nostro Battesimo/Esodo. Questa risonanza pasquale si prolunga ancora per otto giorni fino a 
domenica prossima, la prima dopo la Veglia, che inizia la lunga serie di domeniche durante l’anno. Per 
otto giorni di seguito ripeteremo le parole del Salmista: «Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia 
ai nostri occhi» (Sal 118/117,23), per sottolineare che tutti gli otto giorni da oggi a domenica prossima 
sono un solo giorno.!

«È la Pasqua del Signore!» (Es 12,11), leggiamo nel libro dell’Esodo a conclusione delle prescrizioni 
sulla cena pasquale. «È il Signore!» (Gv 21,7), esclama il discepolo che Gesù amava, vedendolo sulla 
riva del mare dopo la risurrezione e prima della pesca miracolosa. Dall’esodo alla tomba vuota è un solo 
cammino: l’esodo è la premessa della Pasqua del Signore. Tutto cominciò con un intervento diretto e 
immediato di Dio che fu una difesa dei deboli e dei piccoli contro il sopruso dei potenti arroganti. Nessun 
uomo o donna possono essere schiavi sulla terra che appartiene a Dio creatore. La Pasqua dell’Esodo è 
il sigillo di questo impegno.!

A conclusione di un lungo cammino che impiega oltre duemila anni, con la morte di Gesù si annuncia 
un’era nuova, perché la morte cede per sempre il passo alla vita. Eppure nel momento in cui siamo 
liberati dal potere arrogante e assoluto che è la morte, Gesù scompare dalla vista e si sottrae 
all’esperienza fisica. È il paradosso della Pasqua! Egli è il Lògos incarnato, ma resta il Dio invisibile. Vive 
in mezzo a noi, muore come noi, ma il suo corpo non c’è più, mentre i teli che lo ricoprivano restano lì al 
loro posto, cioè ad avvolgere il vuoto lasciato dal corpo. Il Dio cristiano è un Dio presente e assente. È 
assente perché nessuno può contenerlo e tanto meno possederlo, nessuno può venderlo o comprarlo: 
egli sfugge ad ogni calcolo e possesso. È presente perché si lascia in- travedere nei segni che ne 
testimoniano la «Presenza»: i teli, le donne e gli uomini che lo hanno visto, le parole che ha detto, i gesti 
che ha compiuto, la speranza che ha lasciato, specialmente ai poveri e ai derelitti che ha dichiarato 
«Beati» per il Padre suo.!

Vogliamo anche noi abitare il cuore di Dio che ci è stato svelato nel mistero della passione, della 
morte e della risurrezione di Gesù, invocando lo Spirito Santo perché ci radichi nel fondamento della 
risurrezione del Signore, premessa della nostra. Facciamo nostre le parole dell’antifona d’ingresso (Lc 
24,34; Cf. Ap 1,5): Il Signore è davvero risorto, alleluia. A lui gloria e potenza nei secoli eterni.!!

Spunti di Omelia!
Ci limitiamo a suggerire alcune piste di riflessione sui due vangeli, quello del mattino e quello della 

sera; ambedue, infatti, pur essendo di mano diversa, hanno un comune obiettivo: sono una sintetica 
catechesi sul cammino che fanno gli apostoli per giungere alla comprensione della risurrezione. La loro 
delusione e titubanza e il loro approdo alla certezza che Gesù è risorto, sono anche lo schema del 
nostro cammino di fede. In quanto cristiani non crediamo in Gesù, ma crediamo sulla parola degli 
apostoli i quali attestano che Gesù è risorto. La nostra fede non è immediata e diretta, quasi fosse un 
affare privato tra noi e Dio, ma è mediata dalla fede e dalla testimonianza degli apostoli. Nel credo noi 
asseriamo: «Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica».!

Tecnicamente non crediamo in Gesù Cristo, che non abbiamo né visto né conosciuto, noi crediamo 
negli apostoli, che sono stati i testimoni oculari della persona e della vita di Gesù. La loro fede, che è 
fondamento della nostra, ci appare credibile, e le cose che dicono e predicano sono accettabili: sono 
persone degne di fede. Più andiamo avanti e scopriamo il cuore del vangelo, più ci accorgiamo che essi 
non sono invasati né soffrono di allucinazioni di massa, al contrario li troviamo immensamente umani: 
entusiasti, deboli, vigliacchi, traditori; un’ordinaria umanità che si è però innamorata di una Persona. In 
questo la nostra fede è «apostolica».!

I vangeli di oggi ci insegnano a guardare con lo sguardo dello Spirito e a non usare Dio come 
pretesto per imporre i propri limiti e le proprie insensatezze. La nostra fede è apostolica, ma l’apostolicità 
si compie nella storia degli uomini e s’incarna in ogni tempo, assumendo la comunicazione, le forme, le 
parole, e i costumi tipici di ogni tempo e di ogni cultura. Pasqua è «cattolica», cioè universale, e senza 
preferenze per qualcuno o esclusione di alcuno (cf Sir 35,15; At 10,34; Rm 2,11; Ef 6,9). Se a Natale 
Gesù s’incarna nella nostra natura umana e nella nostra storia, a Pasqua siamo noi che c’incarniamo 
nella natura e nella storia di Dio, perché ne assumiamo la vita – che è il Risorto – come progetto, come 
compito e comandamento.!

Riguardo al vangelo di Giovanni (20,1-9) rileviamo quanto segue:!
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Gv 20,1: Maria di Màgdala e il dubbio.!
Gv non dice per quale motivo Maria va al sepolcro, ma in compenso ci dice due cose contraddittorie: 

«si recò al sepolcro di mattino» e «quando era ancora buio». Considerando il testo greco, «mattino – 
prōì» indica l’albeggiare e quindi c’è luce. Ciò però contraddice l’affermazione seguente «quando era 
ancora buio». La contraddizione si rileva anche dal fatto che «vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro». In Gv nulla è causale e quindi queste osservazioni non sono fatte a caso, ma devono avere 
un senso che bisogna scoprire, scendendo nel pozzo profondo del significato di ogni singola parola. Con 
il termine «mattino» l’autore si riferisce all’evento nuovo, che è paragonato all’inizio di un «nuovo 
giorno»: la risurrezione di Gesù dà inizio alla nuova creazione, come il mattino dà origine alla nuova 
giornata luminosa. Al contrario la condizione di «quando era ancora buio» sta a significare che «il 
principio» della nuova creazione non è ancora ricevuto dall’umanità, qui rappresentata dallo stato di 
Maddalena che è ancora in cerca di «un morto» perché incapace di uscire da una logica di morte e 
nonostante sia mattino va a cercare un cadavere: «si recò al sepolcro». Quando poi lo scopre vuoto, si 
ostina a voler sapere «dove lo hanno posto». Maria Maddalena non è ancora entrata nel mistero del 
Risorto e quindi non partecipa della luce che albeggia, ma resta nel mondo che è sopraffatto dalle 
tenebre.!

Per Giovanni la Pasqua e la Pentecoste coincidono, perché «l’ora» del Risorto è 
contemporaneamente quella della morte e quella della Vita che egli dà per sempre nel momento stesso 
in cui muore: «E, chinato il capo, consegnò lo Spirito» (Gv 19,30). Gesù è come Yhwh che creando 
Àdam «soffiò nelle sue narici un alito di vita» (Gen 2,7). Gesù ri-crea l’umanità della nuova alleanza, 
rappresentata da una donna, la Madre, e da un uomo, il discepolo, la nuova coppia di Àdam ed Eva che 
ricevono il suo Spirito. Nel giorno di Shabàt in cui Gesù muore, cessando da ogni lavoro, segue il giorno 
definitivo che l’autore descrive come «il primo giorno della settimana» (Gv 20,1). Inizia un nuovo tempo, 
una nuova era, una dimensione ‘altra’ segnalata dal «mattino» che reca il vangelo della risurrezione. 
Questo nuovo tempo, però, è ancora nella storia e quindi non è completo, ma in cammino con tutte le 
contraddizioni della storia stessa e dell’etica umana: è il segno simboleggiato in quel «quando era 
ancora buio». Si usa il termine «skotìa – tenebra», che in Giovanni indica tutto ciò che è contrario alla 
luce della verità della vita (cf Gv 1,5; 3,19; 6,17; 12,35). Nel sepolcro di Cristo, ancora una volta, si 
contrappongono la luce e le tenebre, la vita e la morte con cui era iniziato il prologo, creando così 
un’inclusione tematica nell’intero Vangelo (cf Gv 1,4-9).!

Vi è qui, a nostro avviso, un’allusione chiara alla sposa del Cantico dei Cantici: «Sul mio letto, lungo 
la notte, ho cercato l’amato dell’anima mia; l’ho cercato, ma non l’ho trovato» (Ct 3,1). Maria di Màgdala 
è il simbolo della comunità-sposa che è orfana dello sposo e non sa dove andare, perché priva 
dell’amore che è il fondamento della vita. Maria è senza «l’amato dell’anima sua», è arida e schiacciata 
dalla morte, lo cerca nella notte, ma non lo trova perché non è in grado di vedere «il mattino»: va al 
sepolcro per compiere il lamento rituale che si deve fare entro tre giorni perché per lei Gesù è morto: 
non va a cercare Gesù, ma a trovare il cadavere di Gesù.!!

Gv 20,2: Maria non sa dove hanno portato il cadavere di Gesù.!
Maria suona l’allarme e va prima da Pietro e poi dall’altro discepolo a portare l’annuncio che Gesù è 

veramente morto: anche il suo corpo è scomparso e nulla è rimasto di lui. La corsa di Maria è il segno 
della disperazione: non solo la morte, ma le è negata anche la consolazione del pianto rituale. Lo stesso 
processo avverrà con i discepoli di Emmaus che sono rassegnati e, infatti, se ne tornano alla loro vita 
ordinaria, dopo avere sognato il Regno di Dio (vedi, più sotto, omelia al testo). La corsa di Maria prima 
dall’uno e poi dall’altro discepolo è il segno della dispersione che Gesù stesso aveva prefigurato: «vi 
disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo» (Gv 16,32). Abbiamo anche un altro indizio 
importante in questo versetto: Maria «corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello 
che Gesù amava» (Gv 20,2).!

Tutte le volte che Pietro e questo discepolo compaiono insieme, Giovanni mette in primo piano 
sempre l’altro discepolo su Pietro (cf Gv 13,23-25; 18,15-16). Qui avviene l’inverso, perché Simon Pietro 
è citato per primo, come vedremo subito. Riguardo all’altro discepolo, il testo greco usa il verbo «philèō» 
che propriamente è il verbo dell’amicizia: «io sono amico/amo», che si potrebbe e forse dovrebbe 
piuttosto tradurre: «dall’altro discepolo, quello [di cui] Gesù era amico». Anche di Lazzaro si dice che era 
«amico di Gesù» (Gv 11,3.11). L’amicizia è la condizione ordinaria del discepolo, infatti l’amico è 
disposto a «dare la vita» (Gv 15,13-15); quindi si è discepoli se si fa esperienza dell’amicizia di Gesù e si 
è disposti a dare la vita con e per lui, cioè a sperimentare l’amore senza calcolo, fino alla fine (cf 
Gc13,23).!
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Tre fatti sono rilevati, e rilevanti: la citazione del sepolcro, la pietra del sepolcro e la presenza 
dell’amico; questi aspetti non possono non richiamare la risurrezione di Lazzaro (cf Gv 11,31.38.39.41), 
dove troviamo gli stessi tre richiami. Maria non dice che la «pietra è tolta», ma che «hanno portato via il 
Signore», dando così un’ulteriore interpretazione di morte al fatto di trovare la tomba aperta: il termine 
«Signore» è certamente post-pasquale e quindi indica una coscienza della persona di Gesù risorto ed è 
anche indice che i vangeli sono scritti alla luce della Pasqua. Per Maria «il Signore» è in balìa di 
chiunque: un “Signore” impotente. L’autore mette in bocca a Maria il verbo al plurale: «Non sappiamo 
dove l’hanno posto!», che bene esprime la dispersione e il disorientamento dell’intera comunità 
schiacciata dalle tenebre della propria convinzione che la morte abbia avuto il sopravvento. È sempre 
così quando la Chiesa pensa da sé e per sé: si disorienta perché cerca altrove i segni della propria 
esistenza, mendicando riconoscimenti e attestati di stima dal mondo e dal potere i quali arrivano ad 
avere la forza di oscurare i «fatti» e la loro luce. Come ci dice Luca: «I figli di questo mondo, infatti, verso 
i loro pari sono più scaltri dei figli della luce» (Lc 16,8b).!!

Gv 20,3-4: I due discepoli al sepolcro.!
Nei primi 11 versetti di Gv 20 per ben 9 volte si cita il sepolcro (Gv 20,1[2v.].2.3.4.6.8.11[2v.]. L’idea è 

chiara: ciò che domina tutto è la morte e questa schiaccia la comunità dei credenti. Pietro e il discepolo, 
di fronte alla notizia di Maria, corrono al sepolcro, cioè vanno a constatare la morte, eppure sanno che è 
posto in «un giardino/orto» (Gv 19,41[2v. gr.: kêpos] che è simbolo di vita. I due corrono insieme, segno 
che ambedue hanno Ge- sù come riferimento della loro vita, nonostante siano distrutti dalla morte ma, 
mentre corrono insieme, accade qualcosa di nuovo: l’altro discepolo corre più veloce, mentre Pietro 
resta indietro. Diverse interpretazioni si possono dare di questo fatto. Pietro, che qui viene chiamato solo 
con il soprannome e non come di solito con il doppio nome «Simon Pietro», rappresenta l’istituzione che 
non solo è più lenta fino a rischiare di rallentare il cammino della comunità, ma più rassegnata dell’altro 
alla morte. Perché affrettarsi se è morto e per giunta l’hanno rapito? Ora è veramente tutto finito: è il 
fallimento totale.!

L’altro discepolo, invece, corre più veloce perché in lui c’è l’ansia dell’amico che, anche con il solo 
desiderio, vorrebbe svegliare l’amico morto, come Gesù fece con Lazzaro (cf Gv 9,35-36). Chi ha 
sperimentato l’amore corre più veloce: solo gli innamorati sanno correre veloci anche contro vento, 
anche contro ogni logica. L’altro discepolo ha il cuore che arde e non può aspettare i tempi della 
struttura e dell’istituzione. Non si ama a comando, si ama e basta, quando il cuore brucia e non si 
acquieta. Pietro non sa ancora vedere che la morte è il dono della vita, mentre l’altro discepolo, l’amico, 
quello che Gesù amava, comincia a capire che la morte è solo l’inizio della vita.!

È l’esperienza della Chiesa e di ogni comunità, che per natura tendono a livellare tutti allo stesso 
piano, allo stesso comportamento, allo stesso obiettivo, allo stesso passo. Spesso le comunità e la 
Chiesa-Istituzione sono strumenti di morte e non di vita perché uccidono la parte migliore dell’ardore e 
dell’amore passionale dei figli per imporre loro la mediocrità del banale. Quando un vescovo o un 
superiore/superiora sono mediocri non permettono mai ai loro figli di correre veloci perché temono di 
essere sorpassati. Costoro sono atei, perché in nome della loro convenienza e della loro piccolezza 
castrano i loro figli cosicché nessuno possa essere fecondo e generare la vita.!!

Gv 20,5.7: «Vide i teli ancora là... e il sudario avvolto in un luogo a parte».!
Grande discussione su questi oscuri versetti. Che cosa significa che «i teli [erano] posati là» (Gv 

20,6)? Erano, infatti, dove dovevano essere. Ci chiediamo perché Gv faccia questa osservazione, 
apparentemente inutile e senza senso. In Gv però nulla è casuale e bisogna essere attenti. Il riferimento 
ai teli che stanno al loro posto, può significare una cosa sola: essi avvolgono il vuoto, ma non si 
afflosciano. Al contrario il sudario che era posto sul capo (non volto) era piegato a parte. Il riferimento 
immediato è al racconto di Lazzaro, dove Gesù ordina di spostare la pietra, di levargli i teli che lo 
avvolgevano con il sudario che copriva il suo viso e di renderlo libero (cf Gv 11,39.44). Qui invece la 
pietra è già rotolata, i teli non avvolgono Gesù, ma sono al loro posto, cioè sono là come se lo 
avvolgessero, mentre il sudario invece è piegato da parte. Il sudario è il simbolo stesso della morte e 
Giovanni tiene a dire, con un’espressione insolita in greco, che «il sudario che era stato sul suo capo 
[non sul volto], non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte» (Gv 20,7).!

Giovanni usa il termine «othònion» per indicare il «lenzuolo/telo». Questo termine è usato due volte 
dal profeta Osea per indicare la «veste di lino» della sposa che si prostituisce e che Osea, per ordine di 
Dio, deve ricondurre all’interno dell’alleanza nuziale (cf Os 2,7.11). Il contesto dunque che Giovanni 
descrive è quello nuziale, perché Gesù è avvolto nella veste nuziale profumata dell’alleanza e deposto 
nel sepolcro nuovo, di pietra, cioè incontaminato (cf Gv 19,40). Le nozze dell’Agnello (cf Ap 19,7) sono 
pronte e la morte non ha potere sull’amore. Il sudario, simbolo della morte, è lontano dal loculo dove era 
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deposto Gesù; esso ora si trova «avvolto in un luogo a parte», come se qualcuno lo avesse tolto dal viso 
di Gesù e piegato con cura, deponendolo in disparte. In Giovanni nulla è casuale o superficiale, per cui è 
necessario domandarsi cosa sia questo «luogo». Al tempo di Gesù, presso gli Ebrei, era uso comune 
con l’espressione «Il Luogo – Ho Tòpos [gr.] – HaMaqòm [ebr.]» indicare sia la persona di Dio in 
sostituzione del santo tetragramma, Yhwh, che non si pronuncia mai per rispetto, sia il tempio di 
Gerusalemme che è il «Luogo» materiale dove sta la Shekinàh/Dimora». Di conseguenza «il sudario 
avvolto in un luogo a parte» (Gv 20,7) non può avere altra spiegazione se non che la morte si sia 
spostata dal sepolcro di Cristo e si sia trasferita nel tempio. In Gv 2,19 Gesù aveva profetizzato: 
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere», da cui emerge con chiarezza il rapporto tra 
tempio e corpo, morte e vita. Il tempio cessa di essere il «Luogo» della Shekinàh/Presenza e resta solo 
avviluppato nella morte: la sua funzione è finita. È finita per sempre. I custodi del tempio lo avevano 
trasformato in «un mercato» (Gv 2,16), estromettendo così la «Gloria di Dio» che vi risiedeva. Gesù è il 
custode della «Gloria del Padre» (cf Gv 17,1.4-5), ma uccidendolo si decreta la distruzione totale di ciò 
che il tempio significava e che adesso non significa più. Vi è una contrapposizione forte tra «i teli posati 
là» e il «sudario in un luogo a parte». I teli sono il simbolo della veste nuziale che resta dove è Gesù, il 
sudario invece si trasferisce sull’istituzione religiosa e l’avvolge nelle spire della morte. 
Paradossalmente, la morte di Gesù diventa la morte della religione ufficiale che non sa cogliere la novità 
dell’evento, ma si ripiega su sé stessa per sopravvivere nella morte dei riti. L’evangelista ci dice che 
«l’altro discepolo», guardando dall’ingresso, vede come un letto nuziale, simbolo della nuova alleanza 
feconda di vita, mentre il sudario, che si scopre solo dopo essere entrati, è il segno che Gesù fa parte di 
un’altra dimensione e ha iniziato la nuova storia del regno di Dio, lasciando la morte in eredità 
all’istituzione religiosa che spesso uccide in nome della sua sopravvivenza. Al modo orientale semitico, 
l’evangelista ci annuncia la novità dell’«ora»: la fine del tempio come espressione della religione ufficiale 
e la nascita di una nuova umanità che appartiene già al Regno che deve ancora venire.!!

Gv 20,6.8: «Giunse anche Simon Pietro... entrò anche l’altro discepolo».!
Il discepolo che corre veloce arriva per primo al sepolcro spinto dall’amore dell’amicizia, ma non 

entra, si limita a constatare che il suo cuore non s’ingannava e aspetta Simon Pietro. Si può correre in 
avanti, si può arrivare primi, ma la constatazione deve avvenire nelle debite forme: è il compito 
dell’autorità confermare nella fede, rafforzarla e garantirla. È compito del discepolo correre con 
entusiasmo anche per percorsi non abituali, arrivare primo, ma poi deve fermarsi per essere sicuro di 
non «correre o aver corso invano» (Gal 2,2). Il problema si pone quando chi ha autorità nella Chiesa si 
arroga il diritto non solo di convalidare, ma anche di impedire al discepolo più ardimentoso e generoso di 
arrivare prima, impedendo a chiunque di correre o almeno di andare più veloce. L’istituzione di per sé è 
«conservatrice», lenta, e impedita dalla prudenza eccessiva che spesso, di norma, uccide la profezia. 
L’altro discepolo «vide e credette» (Gv 20,8). Il secondo verbo, «credette», in greco deve avere valore 
«ingressivo», cioè di qualcosa che comincia perché accade un fatto nuovo, per cui si dovrebbe tradurre 
con «vide e cominciò a credere»: la fede comincia dall’esperienza della visione («vide») che è sostenuta 
da una relazione di amicizia e di amore, cioè da una relazione affettiva («il discepolo che Gesù amava»). 
A Marta Gesù aveva detto: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?» (Gv 11,40). Ora qui 
il discepolo, che è amico di Gesù, vede e comincia a credere, cioè inizia a contemplare la Gloria di Dio, 
«quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse» (Gv 17,5).!!

Gv 20,9: «Non avevano ancora compreso la Scrittura».!
Questo versetto è la conferma che la nostra interpretazione è giusta, anche perché la stessa cosa si 

ripete con i discepoli di Emmaus: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i 
profeti!» (Lc 24,25). La chiave di lettura è la comprensione di Gesù, della sua e della nostra storia di 
salvezza: sono le Scritture, senza delle quali il cuore diventa tardo e di conseguenza la fede scade in 
religiosità di maniera. La conoscenza della Scrittura è condizione previa per qualsiasi cammino di fede. Il 
cristianesimo non è una dottrina, o una morale, o un ideale di vita: esso è solo una Persona che si fa 
conoscere, amare e vivere: lo si può fare solo attraverso la conoscenza di quello che lui ha detto e fatto, 
perché «l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo».!

Il giorno di Pasqua ci dà il messaggio evangelico secondo il quale tutti possiamo risorgere se siamo 
in grado di leggere i segni non già del sepolcro, ma della storia; è questa il nuovo tempio laico dove Dio 
incontra l’umanità per celebrare un incontro d’amore e di vita: un incontro tra innamorati. In questo 
contesto la Chiesa deve prendere coscienza di essere un mero «strumento» e non un fine, per cui deve 
aver cura di non proporre se stessa, bensì di guidare all’incontro con il Signore. Diversamente sarà 
anche una struttura scintillante e perfetta, ma sarà pure una prigione di schiavitù e non un sacramento di 
salvezza, un segno della bellezza di Dio.!

pagina ���  di ���10 18



                                                  Domenica di Pasqua  - Risurrezione del Signore (A)

IL COMMENTO DI P. RANIERO CANTALAMESSA!!
Alle donne recatesi al sepolcro, il mattino di Pasqua, l’angelo disse: “Non abbiate paura. Voi cercate 

Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto!”. Ma è veramente risorto, Gesù? Quali garanzie abbiamo che si 
tratta di un fatto realmente accaduto, e non di una invenzione o di una suggestione? San Paolo, 
scrivendo a non più di venticinque anni di distanza dai fatti, elenca tutte le persone che lo hanno visto 
dopo la sua risurrezione, la maggioranza dei quali era ancora in vita (1Cor 15,8). Di quale fatto 
dell’antichità abbiamo testimonianze così forti come di questo?!

Ma a convincerci della verità del fatto è anche un’osservazione generale. Al momento della morte di 
Gesù i discepoli si sono dispersi; il suo caso è dato per chiuso: “Noi speravamo che fosse lui…”, dicono i 
discepoli di Emmaus. Evidentemente, non lo sperano più. Ed ecco che, improvvisamente, vediamo 
questi stessi uomini proclamare unanimi che Gesù è vivo, affrontare, per questa testimonianza, processi, 
persecuzioni e infine, uno dopo l’altro, il martirio e la morte. Che cosa ha potuto determinare un 
cambiamento così totale, se non la certezza che egli era veramente risorto?!

Non possono essersi ingannati, perché hanno parlato e mangiato con lui dopo la sua risurrezione; e 
poi erano uomini pratici, tutt’altro che facili a esaltarsi. Essi stessi sulle prime dubitano e oppongono non 
poca resistenza a credere. Neppure possono aver voluto ingannare gli altri, perché, se Gesù non era 
risorto, i primi ad essere stati traditi e a rimetterci (la stessa vita!) erano proprio loro. Senza il fatto della 
risurrezione, la nascita del cristianesimo e della Chiesa diventa un mistero ancora più difficile da 
spiegare che la risurrezione stessa.!

Questi sono alcuni argomenti storici, oggettivi, ma la prova più forte che Cristo è risorto, è che è vivo! 
Vivo, non perché noi lo teniamo in vita parlandone, ma perché lui tiene in vita noi, ci comunica il senso 
della sua presenza, ci fa sperare. “Tocca Cristo chi crede in Cristo”, diceva sant’Agostino e i veri credenti 
fanno l’esperienza della verità di questa affermazione.!

Quelli che non credono nella realtà della risurrezione hanno sempre avanzato l’ipotesi che si sia 
trattato di fenomeni di autosuggestione; gli apostoli hanno creduto di vedere. Ma questo, se fosse vero, 
costituirebbe, alla fine, un miracolo non meno grande di quello che si vuole evitare di ammettere. 
Suppone infatti che persone diverse, in situazioni e luoghi diversi, abbiano avuto tutte la stessa 
allucinazione. Le visioni immaginarie arrivano di solito a chi le aspetta e le desidera intensamente, ma gli 
apostoli, dopo i fatti del venerdì santo, non aspettavano più nulla.!

La risurrezione di Cristo è, per l’universo spirituale, quello che fu per l’universo fisico, secondo una 
teoria moderna, il Big-bang iniziale: un’esplosione tale di energia da imprimere al cosmo quel movimento 
di espansione che dura ancora oggi, a distanza di miliardi di anni. Togli alla Chiesa la fede nella 
risurrezione e tutto si ferma e si spegne, come quando in una casa cade la corrente elettrica. San Paolo 
scrive: “Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha 
risuscitato dai morti, sarai salvo” (Rom 10,9). “La fede dei cristiani è la risurrezione di Cristo”, diceva 
sant’Agostino. Tutti credono che Gesù sia morto, anche i pagani, gli agnostici lo credono. Ma solo i 
cristiani credono che è anche risorto e non si è cristiani se non lo si crede. Risuscitandolo da morte, è 
come se Dio avallasse l’operato di Cristo, vi imprimesse il suo sigillo. “Dio ha dato a tutti gli uomini una 
prova sicura su Gesù, risuscitandolo da morte” (Atti 17,31).!!!
IL MAGISTERO DI GIOVANNI PAOLO II!!
Udienza generale, 1 febbraio 1989!!

1. La professione di fede, che facciamo nel Credo quando proclamiamo che Gesù Cristo “il terzo 
giorno è risuscitato da morte”, si fonda sui testi evangelici che, a loro volta, ci trasmettono e fanno 
conoscere la prima predicazione degli apostoli. Da queste fonti risulta che la fede nella Risurrezione è, 
sin dall’inizio, una convinzione basata su un fatto, su un evento reale, e non un mito o una “concezione”, 
un’idea inventata dagli apostoli o prodotta dalla comunità post-pasquale raccolta intorno agli apostoli a 
Gerusalemme, per superare insieme con loro il senso di delusione, conseguente alla morte di Cristo in 
Croce. Dai testi risulta tutto il contrario, e perciò, come ho detto, l’ipotesi ventilata è anche criticamente e 
storicamente insostenibile. Gli apostoli e i discepoli non hanno inventato la Risurrezione (ed è facile 
capire che erano del tutto incapaci di un’operazione simile). Non vi è traccia di una loro esaltazione 
personale o di gruppo, che li abbia portati a congetturare un evento desiderato e atteso e a proiettarlo 
nell’opinione e nella credenza comune come reale, quasi per contrasto e come compensazione della 
delusione subita. Non vi è traccia di un processo creativo di ordine psicologico-sociologico-letterario 
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nemmeno nella comunità primitiva o negli autori dei primi secoli. Gli apostoli per primi hanno creduto, 
non senza forti resistenze, che Cristo era risorto semplicemente perché la Risurrezione fu da loro vissuta 
come un evento reale, di cui poterono convincersi di persona incontrandosi più volte col Cristo 
nuovamente vivo, nel corso di quaranta giorni. Le successive generazioni cristiane accettarono quella 
testimonianza, fidandosi degli apostoli e degli altri discepoli come di testimoni credibili. La fede cristiana 
nella Risurrezione di Cristo è, dunque, legata a un fatto, che ha una precisa dimensione storica.!

2. E tuttavia la Risurrezione è una verità che nella sua dimensione più profonda, appartiene alla 
Rivelazione divina: essa infatti è stata gradualmente preannunziata da Cristo nel corso della sua attività 
messianica durante il periodo pre-pasquale. Più volte Gesù esplicitamente predisse che, dopo di aver 
molto sofferto ed essere stato ucciso, sarebbe risorto. Così, nel Vangelo di Marco, è detto che dopo la 
proclamazione di Pietro nei pressi di Cesarea di Filippo, Gesù “cominciò a insegnar loro che il Figlio 
dell’uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi 
venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente” (Mc 8, 31-32). 
Sempre secondo Marco, dopo la trasfigurazione, “mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non 
raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risuscitato dai 
morti” (Mc 9,9). I discepoli restarono perplessi sul significato di quella “risurrezione”, e spostarono la 
questione, già agitata nel mondo giudaico, sul ritorno di Elia (Mc 9, 11): ma Gesù ribadisce l’idea che il 
Figlio dell’uomo dovrà “soffrire molto ed essere disprezzato” (Mc 9, 12). Dopo la guarigione dell’epilettico 
indemoniato, sulla strada della Galilea percorsa quasi clandestinamente, Gesù riprende ad istruirli: “Il 
Figlio dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta 
ucciso, dopo tre giorni, risusciterà”. “Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di 
chiedergli spiegazioni” (Mc 9, 31-32). È il secondo annuncio della Passione e della Risurrezione, al 
quale segue il terzo, quando già si trovano sulla strada di Gerusalemme: “Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme, e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo condanneranno a 
morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo 
uccideranno; ma dopo tre giorni risusciterà” (Mc 10, 33-34).!

3. Siamo qui di fronte ad una previsione e predizione profetica degli avvenimenti, nella quale Gesù 
esercita la sua funzione di rivelatore, mettendo in relazione la morte e la Risurrezione unificate nella 
finalità redentiva, e riferendosi al disegno divino, secondo il quale tutto ciò che egli prevede e predice 
“deve” avvenire. Gesù fa quindi conoscere ai discepoli stupefatti e persino sgomenti qualcosa del 
mistero teologico che soggiace ai prossimi avvenimenti, come del resto a tutta la sua vita. Altri sprazzi di 
questo mistero si trovano nella allusione al “segno di Giona” (cf. Mt 12, 40), che Gesù fa proprio ed 
applica ai giorni della sua morte e Risurrezione, e nella sfida ai Giudei sulla “ricostruzione in tre giorni del 
tempio che verrà distrutto” (cf. Gv 2, 19). Giovanni annota che Gesù “parlava del tempio del suo corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero 
alla Scrittura e alla Parola detta da Gesù” (Gv 2, 20-21). Ancora una volta ci troviamo di fronte al 
rapporto tra la Risurrezione di Cristo e la sua Parola, ai suoi annunci legati “alle Scritture”.!

4. Ma oltre le parole di Gesù, anche l’attività messianica da lui svolta nel periodo prepasquale mostra 
il potere sulla vita e sulla morte, di cui egli dispone, e la consapevolezza di questo potere, come la 
risurrezione della figlia di Giàiro (Mc 5, 39-42), la risurrezione del giovane di Nain (Lc 7, 12-15), e 
soprattutto la risurrezione di Lazzaro (Gv 11, 42-44), che nel quarto Vangelo è presentata come un 
annuncio e una prefigurazione della risurrezione di Gesù. Nelle parole rivolte a Marta durante 
quest’ultimo episodio si ha la chiara manifestazione dell’autocoscienza di Gesù circa la sua identità di 
Signore della vita e della morte e di detentore delle chiavi del mistero della risurrezione: “Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me non morirà in 
eterno” (Gv 11, 25-26).!

Sono tutte parole ed eventi che contengono in diversi modi la rivelazione della verità sulla 
Risurrezione nel periodo prepasquale.!

5. Nell’ambito degli eventi pasquali, il primo elemento a cui ci troviamo di fronte è il “sepolcro vuoto”. 
Senza dubbio esso non è di per sé una prova diretta. La mancanza del corpo di Cristo nel sepolcro in 
cui era stato deposto potrebbe spiegarsi diversamente, come di fatto pensò per un momento Maria di 
Màgdala quando, vedendo il sepolcro vuoto, suppose che qualcuno avesse sottratto il corpo di Gesù (cf. 
Gv 20, 13). Il sinedrio tentò anzi di far spargere la voce che, mentre i soldati dormivano, il corpo era 
stato rubato dai discepoli. “Così questa diceria - annota Matteo - si è divulgata fra i giudei fino ad 
oggi” (Mt 28, 12-15).!

Ciononostante il “sepolcro vuoto” ha costituito per tutti, amici e nemici, un segno impressionante. Per 
le persone di buona volontà la sua scoperta è stato il primo passo verso il riconoscimento del “fatto” 
della Risurrezione come di una verità che non poteva essere rifiutata.!
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6. Così fu prima di tutto per le donne, che di primo mattino si erano recate al sepolcro per ungere il 
corpo di Cristo. Furono le prime ad accogliere l’annuncio: “È risorto, non è qui… Ora andate, dite ai suoi 
discepoli e a Pietro…” (Mc 16, 7-8). “Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo 
che bisognava che il Figlio dell’uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e 
risuscitasse il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole” (Lc 24, 6-8).!

Certo le donne erano sconvolte e spaventate (cf. Mc 16, 8; Lc 24, 5). Nemmeno esse erano disposte 
ad arrendersi troppo facilmente ad un fatto che, pur predetto da Gesù, era effettivamente al di sopra di 
ogni possibilità di immaginazione e di invenzione. Ma nella loro sensibilità e finezza intuitiva esse, e 
specialmente Maria di Magdala, afferrarono la realtà e corsero dagli apostoli per recar loro la lieta 
notizia.!

Il Vangelo di Matteo (Mt 28, 8-10) ci informa che lungo la strada Gesù stesso si fece loro incontro, le 
salutò e rinnovò loro il comando di portare l’annunzio ai fratelli (28, 10). Così le donne furono le prime 
messaggere della Risurrezione di Cristo, e lo furono per gli stessi apostoli (Lc 24, 10). Fatto eloquente 
circa l’importanza della donna già nei giorni dell’evento pasquale!!

7. Tra coloro che ricevettero l’annunzio da Maria di Magdala ci furono Pietro e Giovanni (cf. Gv 20, 
3-8). Essi si recarono al sepolcro non senza titubanza, tanto più che Maria aveva parlato loro di una 
sottrazione del corpo di Gesù dal sepolcro (cf. Gv 20, 2). Giunti al sepolcro, anch’essi lo trovarono vuoto. 
Finirono col credere, dopo aver esitato non poco, perché, dice Giovanni, “non avevano ancora compreso 
la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti” (Gv 20, 9).!

Diciamo la verità: il fatto era strabiliante per quegli uomini che si trovavano dinanzi a cose troppo più 
grandi di loro. La stessa difficoltà, che le tradizioni dell’evento mostrano nel darne una relazione 
pienamente coerente, conferma la sua straordinarietà e l’impatto sconvolgente che essa ebbe sull’animo 
dei fortunati testimoni. Il riferimento “alla Scrittura” è la prova della oscura percezione che essi ebbero di 
trovarsi di fronte ad un mistero, sul quale solo la Rivelazione poteva fare luce.!

8. Ecco però un altro dato da considerare bene: se il “sepolcro vuoto” lasciava a prima vista stupefatti 
e poteva persino generare un certo sospetto, la graduale conoscenza di questo fatto iniziale, come viene 
annotato dai Vangeli, finì per condurre alla scoperta della verità della Risurrezione.!

In effetti ci viene detto che le donne, e successivamente gli apostoli, si trovarono davanti ad un 
“segno” particolare: il segno della vittoria sulla morte. Se il sepolcro stesso, chiuso da una pietra 
pesante, testimoniava la morte, il sepolcro vuoto e la pietra ribaltata davano il primo annuncio che lì era 
stata sconfitta la morte.!

Non può non impressionare la considerazione dello stato d’animo delle tre donne che, avviandosi al 
sepolcro al levar del sole, dicevano tra loro: “Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso del sepolcro?” (Mc 
16, 3), e che poi, giunte al sepolcro, con grande meraviglia, constatarono che “il masso era già stato 
rotolato via, benché fosse molto grande” (Mc 16, 4). Secondo il Vangelo di Marco esse trovarono nel 
sepolcro qualcuno che diede loro l’annunzio della Risurrezione (cf. Mc 16, 5): ma esse ebbero paura e, 
nonostante le rassicurazioni del giovane vestito di bianco, “fuggirono via dal sepolcro perché erano 
piene di timore e di spavento” (Mc 16, 8). Come non capirle? E tuttavia il confronto con i testi paralleli 
degli altri evangelisti permette di affermare che, pur impaurite, le donne portarono l’annuncio della 
risurrezione, della quale il “sepolcro vuoto” col masso rotolato via, era stato il primo segno.!

9. Per le donne e per gli apostoli la strada aperta dal “segno” si conclude mediante l’incontro col 
Risorto: allora la percezione ancora timida e incerta diventa convinzione e anzi fede in colui che “è 
veramente risorto”. Così per le donne, che al vedere Gesù sulla loro strada e al sentirsi salutare da lui, si 
gettano ai suoi piedi e Lo adorano (cf. Mt 28, 9). Così, specialmente, per Maria di Màgdala, che, 
sentendosi chiamare per nome da Gesù, gli rivolse dapprima l’appellativo consueto: “Rabbunì, Maestro!” 
(Gv 20, 16) e, quando fu da lui illuminata circa il mistero pasquale, corse raggiante a portare l’annuncio 
ai discepoli: “Ho visto il Signore!” (Gv 20, 18). Così per i discepoli riuniti nel Cenacolo, che la sera di quel 
“primo giorno dopo il sabato”, quando finalmente videro in mezzo a loro Gesù, si sentirono felici per la 
nuova certezza che era entrata loro in cuore: “Gioirono al vedere il Signore” (cf. Gv 20, 19-20).!

Il contatto diretto con Cristo sprigiona la scintilla che fa scoccare la fede!!!!
IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI                                     !!

Messaggio Urbi et Orbi, 24 aprile 2011!!
“In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur – Nella tua risurrezione, o Cristo, gioiscano i cieli 

e la terra” (Lit. Hor.).!!
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Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero!!
Il mattino di Pasqua ci ha riportato l’annuncio antico e sempre nuovo: Cristo è risorto! L’eco di questo 

avvenimento, partita da Gerusalemme venti secoli fa, continua a risuonare nella Chiesa, che porta viva 
nel cuore la fede vibrante di Maria, la Madre di Gesù, la fede di Maddalena e delle altre donne, che per 
prime videro il sepolcro vuoto, la fede di Pietro e degli altri Apostoli.!

Fino ad oggi – anche nella nostra era di comunicazioni ultratecnologiche – la fede dei cristiani si basa 
su quell’annuncio, sulla testimonianza di quelle sorelle e di quei fratelli che hanno visto prima il masso 
rovesciato e la tomba vuota, poi i misteriosi messaggeri i quali attestavano che Gesù, il Crocifisso, era 
risorto; quindi Lui stesso, il Maestro e Signore, vivo e tangibile, apparso a Maria di Magdala, ai due 
discepoli di Emmaus, infine a tutti gli undici, riuniti nel Cenacolo (cfr Mc 16,9-14).!

La risurrezione di Cristo non è il frutto di una speculazione, di un’esperienza mistica: è un 
avvenimento, che certamente oltrepassa la storia, ma che avviene in un momento preciso della storia e 
lascia in essa un’impronta indelebile. La luce che abbagliò le guardie poste a vigilare il sepolcro di Gesù 
ha attraversato il tempo e lo spazio. E’ una luce diversa, divina, che ha squarciato le tenebre della morte 
e ha portato nel mondo lo splendore di Dio, lo splendore della Verità e del Bene.!

Come i raggi del sole, a primavera, fanno spuntare e schiudere le gemme sui rami degli alberi, così 
l’irradiazione che promana dalla Risurrezione di Cristo dà forza e significato ad ogni speranza umana, ad 
ogni attesa, desiderio, progetto. Per questo il cosmo intero oggi gioisce, coinvolto nella primavera 
dell’umanità, che si fa interprete del muto inno di lode del creato. L’alleluia pasquale, che risuona nella 
Chiesa pellegrina nel mondo, esprime l’esultanza silenziosa dell’universo, e soprattutto l’anelito di ogni 
anima umana sinceramente aperta a Dio, anzi, riconoscente per la sua infinita bontà, bellezza e verità.!

“Nella tua risurrezione, o Cristo, gioiscano i cieli e la terra”. A questo invito alla lode, che si leva oggi 
dal cuore della Chiesa, i “cieli” rispondono pienamente: le schiere degli angeli, dei santi e dei beati si 
uniscono unanimi alla nostra esultanza. In Cielo tutto è pace e letizia. Ma non è così, purtroppo, sulla 
terra! Qui, in questo nostro mondo, l’alleluia pasquale contrasta ancora con i lamenti e le grida che 
provengono da tante situazioni dolorose: miseria, fame, malattie, guerre, violenze. Eppure, proprio per 
questo Cristo è morto ed è risorto! E’ morto anche a causa dei nostri peccati di oggi, ed è risorto anche 
per la redenzione della nostra storia di oggi. Perciò, questo mio messaggio vuole raggiungere tutti e, 
come annuncio profetico, soprattutto i popoli e le comunità che stanno soffrendo un’ora di passione, 
perché Cristo Risorto apra loro la via della libertà, della giustizia e della pace.!

Possa gioire la Terra che, per prima, è stata inondata dalla luce del Risorto. Il fulgore di Cristo 
raggiunga anche i Popoli del Medio Oriente, affinché la luce della pace e della dignità umana vinca le 
tenebre della divisione, dell’odio e delle violenze. In Libia la diplomazia ed il dialogo prendano il posto 
delle armi e si favorisca, nell’attuale situazione conflittuale, l’accesso dei soccorsi umanitari a quanti 
soffrono le conseguenze dello scontro. Nei Paesi dell’Africa settentrionale e del Medio Oriente, tutti i 
cittadini - ed in particolare i giovani - si adoperino per promuovere il bene comune e per costruire 
società, dove la povertà sia sconfitta ed ogni scelta politica risulti ispirata dal rispetto per la persona 
umana. Ai tanti profughi e ai rifugiati, che provengono da vari Paesi africani e sono stati costretti a 
lasciare gli affetti più cari arrivi la solidarietà di tutti; gli uomini di buona volontà siano illuminati ad aprire 
il cuore all’accoglienza, affinché in modo solidale e concertato si possa venire incontro alle necessità 
impellenti di tanti fratelli; a quanti si prodigano in generosi sforzi e offrono esemplari testimonianze in 
questa direzione giunga il nostro conforto e apprezzamento.!

Possa ricomporsi la civile convivenza tra le popolazioni della Costa d’Avorio, dove è urgente 
intraprendere un cammino di riconciliazione e di perdono per curare le profonde ferite provocate dalle 
recenti violenze. Possano trovare consolazione e speranza la terra del Giappone, mentre affronta le 
drammatiche conseguenze del recente terremoto, e i Paesi che nei mesi scorsi sono stati provati da 
calamità naturali che hanno seminato dolore e angoscia.!

Gioiscano i cieli e la terra per la testimonianza di quanti soffrono contraddizioni, o addirittura 
persecuzioni per la propria fede nel Signore Gesù. L’annuncio della sua vittoriosa risurrezione infonda in 
loro coraggio e fiducia.!

Cari fratelli e sorelle! Cristo risorto cammina davanti a noi verso i nuovi cieli e la terra nuova (cfr Ap 
21,1), in cui finalmente vivremo tutti come un’unica famiglia, figli dello stesso Padre. Lui è con noi fino 
alla fine dei tempi. Camminiamo dietro a Lui, in questo mondo ferito, cantando l’alleluia. Nel nostro cuore 
c’è gioia e dolore, sul nostro viso sorrisi e lacrime. Così è la nostra realtà terrena. Ma Cristo è risorto, è 
vivo e cammina con noi. Per questo cantiamo e camminiamo, fedeli al nostro impegno in questo mondo, 
con lo sguardo rivolto al Cielo.!

Buona Pasqua a tutti!!!
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IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                     !!
Intervista con alcuni giovani del Belgio, 31 marzo 2014!! !                   !!
R. - (Papa Francesco) Quando io sento che un giovane o una giovane ha inquietudine, io sento come 

mio dovere di servire questi giovani, di dare un servizio a questa inquietudine, perché questa 
inquietudine è come un seme, e poi andrà avanti e darà frutti. E io in questo momento sento che con voi 
sto facendo un servizio a quello che è più prezioso, in questo momento, che è la vostra inquietudine.!

D. – (ragazzo) Ognuno, in questo mondo, cerca di essere felice. Ma noi ci siamo chiesti: Lei è felice?, 
e perché?!

R. - (Papa Francesco) Assolutamente, assolutamente, sono felice. E sono felice perché… non so 
perché… forse perché ho un lavoro, non sono un disoccupato, ho un lavoro, un lavoro da pastore! Sono 
felice perché ho trovato la mia strada nella vita e fare questa strada mi fa felice. Ed è anche una felicità 
tranquilla, perché a questa età non è la stessa felicità di un giovane, c’è una differenza. Una certa pace 
interiore, una pace grande, una felicità che viene anche con l’età. E anche con un cammino che ha 
avuto sempre problemi; anche adesso ci sono i problemi, ma questa felicità non va via con i problemi, 
no: vede i problemi, li soffre e poi va avanti; fa qualcosa per risolverli e va avanti. Ma nel profondo del 
cuore c’è questa pace e questa felicità. E’ una grazia di Dio, per me, davvero. E’ una grazia. Non è 
merito proprio.!

D. – (ragazzo) In molti modi Lei ci manifesta il suo grande amore per i poveri e per le persone ferite. 
Perché questo è così importante per Lei?!

R. - (Papa Francesco) Perché questo è il cuore del Vangelo. Io sono credente, credo in Dio, credo in 
Gesù Cristo e nel suo Vangelo, e il cuore del Vangelo è l’annuncio ai poveri. Quando tu leggi le 
Beatitudini, per esempio, o tu leggi Matteo 25, tu vedi lì come Gesù è chiaro, in questo. Il cuore del 
Vangelo è questo. E Gesù dice di se stesso: “Sono venuto ad annunciare ai poveri la liberazione, la 
salute, la grazia di Dio…”. Ai poveri. Quelli che hanno bisogno di salvezza, che hanno bisogno di essere 
accolti nella società. Poi, se tu leggi il Vangelo, vedi che Gesù aveva una certa preferenza per gli 
emarginati: i lebbrosi, le vedove, i bambini orfani, i ciechi… le persone emarginate. E anche i grandi 
peccatori… e questa è la mia consolazione! Sì, perché Lui non si spaventa neppure del peccato! 
Quando trovò una persona come Zaccheo, che era un ladro, o come Matteo, che era un traditore della 
patria per i soldi, Lui non si è spaventato! Li ha guardati e li ha scelti. Anche questa è una povertà: la 
povertà del peccato. Per me, il cuore del Vangelo è dei poveri. Ho sentito, due mesi fa, che una persona 
ha detto, per questo parlare dei poveri, per questa preferenza: “Questo Papa è comunista”. No! Questa 
è una bandiera del Vangelo, non del comunismo: del Vangelo! Ma la povertà senza ideologia, la 
povertà… E per questo io credo che i poveri sono al centro dell’annuncio di Gesù. Basta leggerlo. Il 
problema è che poi questo atteggiamento verso i poveri alcune volte, nella storia, è stato ideologizzato. 
No, non è così: l’ideologia è un’altra cosa. E’ così nel Vangelo, è semplice, molto semplice. Anche 
nell’Antico Testamento si vede questo. E per questo io li metto al centro, sempre.!

D. – (ragazza) Io non credo in Dio, ma i suoi gesti e i suoi ideali mi ispirano. Forse Lei ha un 
messaggio per tutti noi, per i giovani cristiani, per le persone che non credono o hanno un altro credo o 
credono in modo diverso? !

R. - (Papa Francesco) Per me si deve cercare, nel modo di parlare, l’autenticità. E per me l’autenticità 
è questa: io sto parlando con dei fratelli. Tutti siamo fratelli. Credenti, non credenti, o di questa 
confessione religiosa o dell’altra, ebrei, musulmani… tutti siamo fratelli. L’uomo è al centro della storia, e 
questo per me è molto importante: l’uomo è al centro. In questo momento della storia, l’uomo è stato 
buttato via dal centro, è scivolato verso la periferia, e al centro – almeno in questo momento – è il 
potere, il denaro. E noi dobbiamo lavorare per le persone, per l’uomo e la donna, che sono l’immagine di 
Dio. Perché i giovani? Perché i giovani – riprendo quello che ho detto all’inizio – sono il seme che darà 
frutto lungo il cammino. Ma anche in rapporto con quello che dicevo adesso: in questo mondo, dove al 
centro è il potere, il denaro, i giovani sono cacciati via. Sono cacciati via i bambini – non vogliamo 
bambini, ne vogliamo di meno, famiglie piccole: non si vogliono i bambini. Sono cacciati via gli anziani: 
tanti anziani muoiono per una eutanasia nascosta, perché non si ha cura di loro e muoiono. E adesso 
sono cacciati via i giovani. Pensate che in Italia, per esempio, la disoccupazione giovanile dai 25 anni in 
giù è quasi del 50 per cento; in Spagna è del 60 per cento, e in Andalusia, nel Sud della Spagna, è del 
70 per cento quasi… Non so la percentuale di disoccupazione in Belgio quale sia…!

D. - …un po’ meno: 5-10 per cento…!
R. - (Papa Francesco) E’ poco. E’ poco, grazie a Dio. Ma pensate voi cosa significa una generazione 

di giovani che non hanno lavoro! Tu puoi dirmi: “Ma possono mangiare, perché la società dà loro da 
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mangiare”. Sì, ma questo non è sufficiente, perché non hanno l’esperienza della dignità di portare il 
pane a casa. E questo è il momento della “passione dei giovani”. Noi siamo entrati in una cultura dello 
scarto: quello che non serve a questa globalizzazione, si scarta. Gli anziani, i bambini, i giovani. Ma così 
si scarta il futuro di un popolo, perché nei bambini e giovani e negli anziani è il futuro di un popolo. I 
bambini e i giovani, perché porteranno avanti la storia, e gli anziani sono quelli che devono darci la 
memoria di un popolo, come è andato il cammino di un popolo. E se si scartano, avremo un gruppo di 
gente senza forza, perché non avrà tanti giovani e bambini, e senza memoria. E questo è gravissimo! E 
per questo io credo che dobbiamo aiutare i giovani perché possano avere il ruolo nella società che in 
questo momento storico difficile ci vuole.!

D. – Ma Lei ha un messaggio specifico, molto concreto per noi, affinché noi – magari – possiamo 
ispirare altre persone, come fa Lei? Anche persone che non credono?!

R. - (Papa Francesco) Ha detto una parola molto importante: “concreto”. E’ una parola 
importantissima, perché nella concretezza della vita tu vai avanti; con le idee solo, non vai avanti! 
Questo è molto importante. E credo che voi giovani dobbiate andare avanti con questa concretezza 
della vita. Tante volte anche con azioni legate alle situazioni, perché si deve prendere questo, questo… 
ma anche con le strategie… Io ti dirò una cosa. Ho parlato, per il mio lavoro, anche a Buenos Aires, con 
tanti giovani politici, che passavano a salutarmi. E sono contento perché loro, siano di sinistra, siano di 
destra, loro parlano una nuova musica, un nuovo stile di politica. E questo a me dà speranza. E io credo 
che la gioventù, in questo momento, deve prendere il largo e andare avanti. Che siano coraggiosi! 
Questo a me dà speranza. Non so se ho risposto: concretezza nelle azioni.!

D. – (ragazzo) Quando leggo i giornali, quando mi guardo intorno, mi chiedo se la razza umana sia 
veramente capace di prendersi cura di questo mondo e della stessa razza umana. Lei condivide questo 
mio dubbio? (traduttrice) … Scartiamo, come Lei diceva. Anche Lei sente questo dubbio qualche volta, 
di dubitare e di dirsi: ma Dio, dov’è in tutto questo?!

R. - (Papa Francesco) Io mi faccio due domande, su questa questione: dove è Dio e dove è l’uomo? 
E’ la prima domanda che, nel racconto della Bibbia, Dio fa all’uomo: “Adamo, dove sei?”. E’ la prima 
domanda all’uomo. E anch’io mi domando, adesso: “Tu, uomo di questo secolo XXI, dove stai?” E 
questo mi fa pensare anche all’altra domanda: “Tu, Dio, dove sei?”. Quando l’uomo trova se stesso, 
cerca Dio. Forse non riesce a trovarlo, ma va su una strada di onestà, cercando verità, per una strada di 
bontà e una strada di bellezza. Per me, una persona giovane che ama la verità e la cerca, ama la bontà 
ed è buona, è una buona persona, e cerca e ama la bellezza, è su una buona strada e troverà Dio di 
sicuro! Prima o poi lo troverà! Ma la strada è lunga e alcune persone non la trovano, nella vita. Non la 
trovano in maniera cosciente. Ma sono tanto veri e onesti con se stessi, tanto buoni e tanto amanti della 
bellezza, che alla fine hanno una personalità molto matura, capace di un incontro con Dio, che è sempre 
una grazia. Perché l’incontro con Dio è una grazia. Noi possiamo fare la strada… Alcuni lo incontrano 
nelle altre persone… E’ una strada da fare… Ognuno deve incontrarlo personalmente. Dio non si 
incontra per sentito dire, né si paga per incontrare Dio. E’ una strada personale, dobbiamo incontrarlo 
così. Non so se ho risposto alla tua domanda… !

D. – Siamo tutti umani e facciamo degli errori. Cosa hanno insegnato a Lei i suoi errori?!
R. - (Papa Francesco) Ho sbagliato, sbaglio… Nella Bibbia si dice, nel Libro della Sapienza, che 

l’uomo più giusto sbaglia sette volte al giorno!… Per dire che tutti sbagliano… Si dice che l’uomo sia 
l’unico animale che cade due volte nello stesso punto, perché non impara subito dai suoi sbagli. Uno 
può dire: “Io non ho sbagliato”, ma non migliora; questo ti porta alla vanità, alla superbia, all’orgoglio… Io 
penso che gli sbagli anche nella mia vita sono stati e sono grandi maestri di vita. Grandi maestri: ti 
insegnano tanto. Ti umiliano anche, perché uno può sentirsi un superuomo, una superdonna, e poi 
sbagli, e questo ti umilia e ti mette al tuo posto. Io non direi che da tutti i miei sbagli ho imparato: no, 
credo che da alcuni non ho imparato perché sono testardo, e non è facile imparare. Ma da tanti sbagli 
ho imparato, e questo mi ha fatto bene, mi ha fatto bene. E anche riconoscere gli sbagli è importante: ho 
sbagliato qui, ho sbagliato là, sbaglio là… E anche essere attento per non tornare allo stesso sbaglio, 
allo stesso pozzo… E’ una cosa buona, il dialogo con i propri sbagli, perché loro ti insegnano; e la cosa 
importante è che ti aiutano a diventare un po’ più umile, e l’umiltà fa tanto bene, tanto bene alla gente, a 
noi, ci fa tanto bene. Non so se questa era la risposta…!

D. – (traduttrice) Ha un esempio concreto, di come ha imparato da uno sbaglio? Lei (la ragazza che 
ha fatto la domanda) osa…!

R. - (Papa Francesco) No, io lo dirò, l’ho scritto in un libro, è pubblico. Per esempio, nella conduzione 
della vita della Chiesa. Io sono stato nominato superiore molto giovane, e ho fatto tanti sbagli con 
l’autoritarismo, per esempio. Io ero troppo autoritario, a 36 anni… E poi ho imparato che si deve 
dialogare, si deve sentire cosa pensano gli altri… Ma non si impara una volta per sempre, no. E’ lunga la 

pagina ���  di ���16 18



                                                  Domenica di Pasqua  - Risurrezione del Signore (A)

strada. Questo è un esempio concreto. E io ho imparato dal mio atteggiamento un po’ autoritario, come 
superiore religioso, a trovare una strada per non esserlo tanto, o essere più… ma ancora sbaglio! E’ 
contenta?… Vuole osare un’altra cosa?!

D. – (ragazza) Io vedo Dio negli altri. Lei dove vede Dio? !
R. - (Papa Francesco) Io cerco - cerco! - di incontrarlo in tutte le circostanze della vita. Cerco… Lo 

trovo nella lettura della Bibbia, lo trovo nella celebrazione dei Sacramenti, nella preghiera e anche nel 
mio lavoro cerco di trovarlo, nelle persone, nelle diverse persone… Soprattutto lo trovo nei malati: i 
malati mi fanno bene, perché io mi domando, quando sto con un malato, perché questo sì e io no? E 
con i carcerati lo trovo: perché questo carcerato e io no? E parlo con Dio: “Fai sempre un’ingiustizia: 
perché a questo e a me no?”. E io trovo Dio in questo, ma sempre nel dialogo. A me fa bene cercare di 
trovarlo durante tutta la giornata. Non riesco a farlo, ma cerco di fare questo, di essere in dialogo. Io non 
riesco a farlo proprio così: i santi lo facevano bene, io ancora no... Ma questa è la strada.!

D. – (ragazza) Siccome io non credo in Dio, non riesco a comprendere come Lei preghi o perché Lei 
preghi. Mi può spiegare come prega Lei, nella sua veste di Pontefice, e perché prega? Il più 
concretamente possibile… !

R. - (Papa Francesco) Come prego… Tante volte prendo la Bibbia, leggo un po’, poi la lascio e mi 
lascio guardare dal Signore: quella è l’idea più comune della mia preghiera. Mi lascio guardare da Lui. E 
io sento – ma non è sentimentalismo – sento profondamente le cose che il Signore mi dice. Alcune volte 
non parla… niente, vuoto, vuoto, vuoto… ma pazientemente sto lì, e così prego… Sono seduto, prego 
seduto, perché mi fa male inginocchiarmi, e alcune volte mi addormento nella preghiera… E’ anche una 
maniera di pregare, come un figlio con il Padre, e questo è importante: mi sento figlio con il Padre. E 
perché prego? “Perché” come causa o per quali persone prego?!

D. – Tutti e due …!
R. - (Papa Francesco) Prego, perché ho bisogno. Questo lo sento, che mi spinge, come se Dio mi 

chiamasse per parlare. La prima cosa. E prego per le persone, quando io trovo persone che mi 
colpiscono perché sono malate o hanno problemi, o ci sono problemi che… per esempio la guerra… 
Oggi sono stato con il Nunzio in Siria, e mi ha fatto vedere le fotografie… e sono sicuro che oggi 
pomeriggio pregherò per questo, per quella gente… Mi hanno fatto vedere fotografie di morti di fame, le 
ossa erano così… in questo tempo – io questo non capisco – quando abbiamo il necessario per dare da 
mangiare a tutto il mondo, che ci sia gente che muore di fame, per me è terribile! E questo mi fa pregare, 
proprio per questa gente.  !

D. – Io ho le mie paure: di che cosa ha paura Lei?!
R. - (Papa Francesco) Di me stesso! Paura… Guarda, nel Vangelo, Gesù ripete tanto: “Non abbiate 

paura! Non abbiate paura!”. Tante volte, lo dice. E perché? Perché Lui sa che la paura è una cosa direi 
normale. Noi abbiamo paura della vita, abbiamo paura davanti alle sfide, abbiamo paura davanti a Dio… 
Tutti abbiamo paura, tutti. Tu non devi preoccuparti di avere paura. Devi sentire questo ma non avere 
paura e poi pensare: “Perché ho paura?”. E davanti a Dio e davanti a te stessa cercare di chiarire la 
situazione o chiedere aiuto a un altro. La paura non è una buona consigliera, perché ti consiglia male. Ti 
spinge su una strada che non è quella giusta. Per questo Gesù diceva tanto: “Non abbiate paura! Non 
avere paura!”. Poi, dobbiamo conoscere noi stessi, tutti: ognuno deve conoscere se stesso e cercare 
dov’è la zona nella quale noi possiamo sbagliare di più, e di quella zona avere un po’ di paura. Perché 
c’è la paura cattiva e la paura buona. La paura buona è come la prudenza. E’ un atteggiamento 
prudente: “Guarda, tu sei debole in questo, questo e questo, sii prudente e non cadere”. La paura cattiva 
è quella che tu dici che un po’ ti annulla, ti annienta. Ti annienta, non ti lascia fare qualcosa: questa è 
cattiva e bisogna buttarla fuori.!

D. – (traduttrice) Lei (la ragazza) ha posto questa domanda perché qualche volta non è facile in 
Belgio, per esempio, parlare della propria fede: questo era per lei anche un modo, perché tanti non 
credono, e lei ha detto: “Io voglio porre questa domanda perché voglio avere la forza anche di 
testimoniare”…!

R. - (Papa Francesco) Ecco, adesso capisco la radice della domanda. Testimoniare con semplicità. 
Perché se tu vai con la tua fede come una bandiera, come le crociate, e vai a fare proselitismo, quello 
non va. La strada migliore è la testimonianza, ma umile: “Io sono così”, con umiltà, senza trionfalismo. 
Quello è un altro peccato nostro, un altro atteggiamento cattivo, il trionfalismo. Gesù non è stato 
trionfalista, e anche la storia ci insegna a non essere trionfalisti, perché i grandi trionfalisti sono stati 
sconfitti. La testimonianza: questa è una chiave, questa interpella. Io la dò con umiltà, senza fare 
proselitismo. La offro. E’ così. E questo non fa paura. Non vai alle crociate. !

D. – (traduttrice) C’è una ultima domanda…!
R. - (Papa Francesco) L’ultima? E’ quella terribile, l’ultima, sempre…!
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D. – La nostra ultima domanda: Lei ha una domanda per noi?!
R. - (Papa Francesco) Non è originale la domanda che io voglio farvi. La prendo dal Vangelo. Ma 

credo che dopo aver sentito voi, forse sia quella giusta in questo momento per voi. Dov’è il tuo tesoro? 
Questa è la domanda. Dove riposa il tuo cuore? Su quale tesoro riposa il tuo cuore? Perché là dov’è il 
tuo tesoro sarà la tua vita. Il cuore è attaccato al tesoro, a un tesoro che tutti noi abbiamo: il potere, i 
soldi, l’orgoglio, tanti… o la bontà, la bellezza, la voglia di fare il bene… Tanti tesori ci possono essere… 
Dov’è il tuo tesoro? Questa è la domanda che io farò, ma dovrete dare la risposta a voi stessi, da soli! A 
casa vostra…!!!
PREGHIERA DEI FEDELI!!

Qui di seguito riportiamo una bella proposta di preghiera dei fedeli che può essere utilizzata nelle 
nostre liturgie eucaristiche. Per info ugoperetti@hotmail.it!!

Fratelli e sorelle, la pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. Esprimiamo al Signore 
la nostra gratitudine e a lui affidiamo le nostre attese e i complessi problemi dell’umanità in questo 
passaggio tormentato della sua storia. Colmi della gioia pasquale, preghiamo dicendo insieme: Signore, 
nostra speranza, ascoltaci.!!

1 Cristo risorto, alba del giorno nuovo, fa’ che le diverse Chiese cristiane, pur con le loro fragilità, 
sappiano annunciare al mondo il significato ultimo delle gioie e dei dolori, delle conquiste e dei fallimenti, 
della vita e della morte, preghiamo.   !!

2 Cristo risorto, nostra vera pace, soccorri chi subisce ingiustizie e violenze, e aiuta a trovare le vie 
della pacificazione e del rispetto dei diritti umani, soprattutto in Ucraina, in Medio Oriente, in Nigeria e in 
altri stati dell’Africa, preghiamo.   !!

3 Cristo risorto, fratello di ogni uomo, consola con la tua amichevole presenza quanti sono provati 
dalla malattia, dalla solitudine, da difficoltà economiche o familiari, e fa’ che noi stessi diventiamo 
testimoni della tua compassione piena di tenerezza, preghiamo.   !!

4 Cristo risorto, acqua viva, dona a tutti i battezzati la grazia di essere più consapevoli del 
sacramento ricevuto: immersi nel tuo mistero di morte e di risurrezione, rivelino chiaramente la bellezza 
della vita nuova, preghiamo.   !!

5 Cristo risorto, vivente per sempre, fa' che sappiamo portare la gioia della Pasqua nelle nostre case 
e per le nostre strade e aiutaci ad essere cristiani non solo nelle grandi occasioni, ma ogni giorno della 
nostra esistenza, preghiamo.   !!

Signore Gesù Cristo, che hai cambiato la storia facendovi irrompere la speranza e hai reso nuova 
ogni cosa, cambia il nostro cuore perché, noi pure risorti con te, cerchiamo le cose di lassù e possiamo 
annunciare le opere che hai compiuto. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  
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