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PASQUA DI

RISURREZIONE

Gesù è risorto, è vivo, è di nuovo con noi. La vittoria della morte su di 
lui è stata passeggera: questo il lieto annuncio che oggi ci è rivolto; 

annuncio che può correre il rischio di non sorprendere più, ma che pur sempre 
ha la forza di ridonare gioia e speranza a quanti stanno vivendo l’esperienza 
della sofferenza, della difficoltà e dell’insuccesso. 

Il sepolcro vuoto (vangelo) e la testimonianza di Pietro (1a lettura) sono i 
motivi proposti per rinnovare la nostra fede nel “Vivente”, perché il nostro 
comportamento sia segnato dalle prospettive aperte dalla risurrezione (2a let-
tura). Tutta la vita di Gesù è stata una sorpresa continua: la sua nascita, la sua 
vita pubblica, la sua morte, in particolare la sua vita di Risorto. 

Il vangelo odierno parla della sorpresa, dello sconcerto di Maria di Mag-
dala, di Pietro e Giovanni, all’indomani della sepoltura di Gesù: il sepolcro, 
simbolo e dimora della morte, è vuoto, non custodisce alcun cadavere, ma 
solo “teli posati là” e il “sudario avvolto in un luogo a parte”, come se fosse 
abitato da un vivente. È un segno: la morte non ha afferrato Gesù; la sua vit-
toria su Cristo è stata solo momentanea, passeggera: lui in effetti vive, perché 
Dio ha premiato la sua fedeltà risuscitandolo dai morti. 

Gesù è entrato in una nuova condizione esistenziale, difficile da definire, 
ma di cui gli apostoli iniziano a fare una sicura esperienza. Per questo anche 
noi possiamo essere nella gioia, che ci impegna a ritrovare oggi il Risorto 
nei luoghi che egli ci ha indicato: la sua Comunità, i Sacramenti, la sua Parola, 
il prossimo, il nostro cuore, i fatti della vita quotidiana.

Egli doveva risorgere dai morti
(Gv 20,9)

LE HA CHIESTO PERDONO

Ogni volta che, nel college dove studio, la mia insegnante parla male 
dei cristiani, ne sono così addolorata che mi verrebbe voglia di scappare, 
ma sono costretta ad ascoltarla perché non è permesso disertare la lezione. 
Un giorno lei ha chiesto di farle delle domande sull’Islam. Quasi tutte le 
mie compagne si sono fatte avanti, tranne me; al che la mia compagna di 
banco mi ha chiesto come mai me ne stavo zitta. Appena ha saputo che cre-
devo in Gesù Cristo, senza aggiungere altro mi ha guardata con disprezzo 
e ha cambiato posto. 

Il giorno seguente il pulmino della scuola non è venuto a prenderci, a 
causa di un guasto; pertanto, se volevamo tornare a casa non c’era altra 
soluzione che ricorrere ai mezzi pubblici. Non avendo i solti per pagare il 
biglietto, quella ragazza ha chiesto alle altre compagne musulmane di aiu-
tarla, ma nessuna aveva soldi in più. Io però li avevo e così, senza pensarci 
su più di tanto, ho pagato anche  il suo biglietto. Meravigliata, ha sentito il 
bisogno di chiedermi perdono.

A.Y. – Pakistan
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2ª di PASQUA

della Divina Misericordia

Gesù risorto crea attorno a sé una comunità in cui i credenti sono “un 
cuor solo e un’anima sola” (1a lettura), dona quella fede e quell’amo-

re che rendono figli di Dio e vincono il mondo. 
Se la morte del Maestro aveva portato sconforto e delusione, l’esperienza 

della sua risurrezione e della vitalità e verità delle sue parole, capovolsero 
decisamente la situazione. È il Risorto in persona che irrompe nel chiuso del-
la loro paura, superando ogni ostacolo, frantumando ogni barriera (v. 19). Il 
ritorno di Gesù risorto e l’incontro con lui, significano riconquistare la pace, 
la gioia e ricevere lo Spirito Santo. E con questi, i discepoli riscoprono il 
mandato missionario e il proprio compito di liberare il mondo dal peccato. 
La riscoperta di tutti questi valori, il ritorno all’entusiasmo: questo furono 
le apparizioni di Gesù risorto tra i suoi: risurrezione anche per i discepoli. 

Il vangelo odierno ci dona anche una indicazione temporale della “venuta” 
del Risorto in mezzo ai suoi: “la sera di quel giorno” e “otto giorni dopo”. È 
indicato il ritmo settimanale: quello di domenica in domenica. 

Per la maggioranza dei cristiani è necessario che questo ritmo diventi una 
priorità, se vogliamo che la nostra fede, che pure è grazia, diventi signifi-
cativa per la nostra vita. È urgente che l’incontro domenicale attorno alla 
duplice mensa della Parola e del Pane eucaristico diventi un’esigenza del 
cuore, capace di dare forma cristiana alla nostra vita, che talvolta tende al 
qualunquismo. L’incontro con il Risorto nella sua comunità darà uno stile che 
piano piano faremo nostro. E sarà lo stile della prima comunità cristiana che 
con semplicità, ma decisione, ha cambiato questo mondo.

Otto giorni dopo venne Gesù
(Gv 20,26)

LA LAMPADA

Avevo sempre cercato un buon rapporto con mia suocera, persona 
molto difficile. Mio marito me lo aveva sempre detto e, se il rapporto con 
la madre era difficile per lui, figurarsi per me. Volevo ignorarla, Non ero 
in pace però: il Vangelo dice di “amare tutti” e in quel “tutti” è compresa 
anche la suocera. E allora, una telefonata per sentire come stava, portarla 
in giro in macchina, invitarla a pranzo una volta la settimana… Un po’ 
alla volta sono cadute le barriere e sono diventata la sua confidente e ac-
compagnatrice alle visite mediche, dove mi presentava come il suo angelo 
custode. 

A quasi ottant’anni ha cominciato ad interessarsi a una vicina sola 
che aveva bisogno di compagnia e a preparare regolarmente dolci per la 
parrocchia. Mi diceva: “Da te ho capito quanto fa bene sentirsi ricorda-
ti”. Un giorno mi ha 
confidato: “Questa 
lampada mi è molto 
cara perché me l’ha 
lasciata mio nonno. È 
uno dei pochi ricordi 
di famiglia: quan-
do sarò morta sono 
contenta che resti a 
te…”. Ora questa 
lampada è in casa no-
stra e ci ricorda che 
solo l’amore resta.

I.B. - Svizzera
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3ª di PASQUA

Il tema della conversione potrebbe sembrare un discorso da avvento o 
da quaresima: è invece una proposta eminentemente pasquale. In effetti 

caratterizza le tre letture odierne: risuona nelle parole del Risorto ai discepoli 
(vangelo), rappresenta la conclusione del discorso di Pietro (1a lettura), è il 
nucleo della riflessione di Giovanni (2a lettura). 

È una lieta novella questa che non va tenuta nascosta a nessuno, ma deve 
essere comunicata al mondo intero. Cioè che il male può e deve essere vinto, 
che dove giunge il Cristo, dove si segue il suo esempio e le sue proposte, ivi 
giunge la pace, ivi si vince la paura, come insegna l’esperienza dei discepoli 
narrata dal vangelo odierno. Dalla paura essi passano alla gioia più grande 
perché il Signore è in mezzo a loro con la sua presenza e il suo annuncio di 
pace. Gli apostoli lo possono vedere e toccare, possono comprendere il senso 
della sua esistenza (v 45). 

Come è bella l’affermazione di Luca che Gesù “stette in mezzo a loro”! 
È diventato il centro della loro vita, è lui d’ora in poi a determinare le loro 
scelte: è questo incontro che “dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la 
direzione decisiva” (Benedetto XVI, Deus caritas est,1). Così è anche per 
noi, cristiani del XXI secolo: la fede nel Risorto è la realtà più importante 
della nostra vita, più importante della potenza e dell’onore, della vita comoda 
e dei problemi quotidiani. Questa Presenza è un invito a fare attenzione a 
quali sono le cose preziose della vita. A questo ci esorta san Luca quando nel 
vangelo di oggi ci dice che nel suo nome si deve annunciare la conversione.

Gesù in persona stette in mezzo a loro
(Lc 24,36)

INCIDENTE AL GINOCCHIO

Avevamo programmato bellissime escursioni, ma dopo pochi giorni 
Pino si è fatto male ad un ginocchio ed è dovuto rimanere immobile per 
tutto il periodo delle vacanze. 

Abbiamo cercato comunque di creare con l’occasione rapporti nuovi 
con i vicini attraverso i loro figli. Infatti, dovendo rimanere seduto, Pino 
ha inventato giochi per i bambini, i quali hanno improvvisto un mercatino, 
vendendoli ad amici, parenti e villeggianti, e consegnando poi il ricavato 
per ii poveri del paese. 

Al termine delle vacanze, ci siamo sentiti veramente riposati, sereni… 
Vale la pena accogliere positivamente quello che ci accade, anche se può 
sembrare a prima vista un male.

C.F. - Italia
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4ª di PASQUA

La liturgia odierna presenta Gesù come “buon pastore” che sponta-
neamente offre la sua vita per le pecore, a differenza di tutti gli altri, 

semplici “mercenari” che badano a sé (vangelo). Per questo “non vi è, sotto il 
cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati” 
(1a lettura). Grazie a lui, già fin d’ora siamo figli di Dio, anche se la realtà 
apparirà tale nel giorno dell’incontro definitivo col Signore (2a lettura). 

L’evangelista Giovanni mette al centro di questa immagine il dono del-
la vita. Gesù, diversamente da quanti pretendono chiamarsi guide, ha come 
fondamentale obiettivo non la salvezza della propria vita, ma quella degli 
altri: per la loro redenzione impegna tutto se stesso. Pone così il criterio per 
distinguere i veri dai falsi pastori: la disponibilità agli altri. Il pastore buono 
assume liberamente il suo destino, non condizionato da mode o entusiasmi 
momentanei. La sua attività non si limita ai vicini o alle persone gradite: vuole 
raggiungere tutti. 

Noi siamo chiamati, per grazia, a diventare partecipi della realtà di Gesù, 
buon Pastore. Lo saremo nella misura in cui anche la nostra vita diventa “sa-
crificata”, “offerta”, “data”. Cerchiamo nella settimana, che oggi inizia, di 
essere dono per chi incontriamo. Santa Madre Teresa di Calcutta ci ricordava 
che tutto il nostro essere cristiani si riassume in cinque paroline: Lo-avete-
fatto-a-me. Essere dono perché l’altro è una presenza di Gesù e quello che io, 
consapevolmente o meno, faccio al prossimo, Gesù lo ritiene fatto a sé.

Io sono il buon pastore
(Gv 10,14)

LA RISPOSTA DEL SIGNORE ARRIVA

Un giorno mi arriva in confessionale un pacco con l’indicazione di un 
destinatario. Il pacco è aperto, non desta sospetti di sorta. Appena possi-
bile vado alla consegna. All’arrivo mi viene in mente da chi sono arrivato: 
tanto tempo fa c’era stata una ‘robusta discussione’ con la signora che mi 
accusava di aver negato un sacramento ad un congiunto. Lì per lì non ave-
vo nemmeno capito a cosa si riferisse e quando mi è venuto in mente non 
avevo avuto spazio per chiarire. 

Comunque entro per la consegna: meraviglia e gioia: era la restitu-
zione di un furto al padre di questa signora, furto avvenuto circa 15 anni 
fa. Sono stato invitato in casa per prendere qualcosa, c’è stato il modo di 
chiarire tutto. La signora si è scusata per quella vicenda e mi ha invitato a 
cena: non potevo fermarmi, ma l’invito è solo rimandato. 

Avevo pregato per quella riconciliazione … quando meno te l’aspetti 
il Signore arriva.

Un sacerdote
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5ª di PASQUA

Il nostro rapporto con Gesù rappresenta il tema di fondo dell’odier-
na liturgia. Gesù, presentandosi come “vera vite”, si pone come centro 

significativo della vita cristiana e come condizione essenziale per “portare 
frutto”. Ma occorre “rimanere in lui” (vangelo). Ciò avviene mediante l’os-
servanza dei comandamenti, in particolare quelli riguardanti la fede e l’a-
more fraterno (2a lettura). Un esempio di ciò che può significare un vitale 
rapporto con il Cristo, è dato dall’entusiasmo con cui Paolo testimonia la sua 
fede (2a lettura). 

L’immagine della vite con i tralci esprime bene l’essenziale e il vitale 
legame tra Gesù e i credenti. La vita di questi ultimi dipende dall’intensità del 
loro rapporto con lui; non solo perché egli ne è il modello, ma perché costitu-
isce la stessa forza interiore del cristiano. Egli è la vera vigna del Signore: si 
diventa popolo di Dio mediante l’inserimento in lui. Il “rimanere in lui” non 
è una realtà statica, avvenuta una volta per sempre nel battesimo. È una realtà 
dinamica: occorre lasciarsi potare dal Padre e la preghiera diviene efficace. 
Diversamente il tralcio infruttuoso è tagliato e gettato nel fuoco; c’è il rischio 
di diventare cristiani senza mordente e insignificanti. 

È bene chiedersi: cosa significa per me rimanere in Gesù. È lui la sorgente 
del mio agire? Cerco di pensare come Gesù? Di fare come lui? Di incontrare 
gli altri come li incontrava lui? Di lavorare con il suo stile? Di servire come 
lui serviva?...

Chi rimane in me, e io in lui,
porta molto frutto (Gv 15,5)
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DALLA TRISTEZZA ALLA SERENITÀ

Qualche tempo fa c’erano state alcune involontarie incomprensioni 
con alcune persone impegnate in parrocchia. La cosa mi faceva alquanto 
soffrire. Anche perché sentivo che questa cosa rischiava di minare il clima 
di famiglia che si sta costruendo in questi mesi, specie con i giovani. La 
tentazione di prendere da parte queste persone e dire loro le cose come 
stanno era molto forte: tuttavia sentivo che quella non era la strada giusta. 
Non avrebbe costruito nulla di buono. Bisognava attendere, pregare, spe-
rare e ancora attendere. 

Questo mio continuo “perdere” ha giovato: le persone interessate da 
sole sono arrivate a riconoscere gli errori fatti e a ricominciare. È sta-
ta una esperienza forte e significativa perché il “rimanere nel silenzio e 
nell’attesa” mi costava tantissimo perché mi sembrava di non fare proprio 
nulla. E quando la tentazione di tornare con loro sui fatti accaduti era for-
te, cercavo di amarle con un supplemento di amore, a volte molto piccolo 
come dire loro un “grazie” in più , “sei proprio in gamba”, “hai avuto una 
bella idea”.

L’amore paziente ha sciolto ogni resistenza. E tutto è tornato come 
prima. Anzi: meglio! E così sono passato lentamente dalla tristezza alla 
serenità.

S.M.


