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ALITÒ 

 

 

2 aprile 2017 - 5ª di QUARESIMA 

Ez 37,12-14 / Rm 8,8-11 / Gv 11,1-45 

 

Io sono la risurrezione e la vita (Gv 11,25) 

 

La risurrezione di Lazzaro che ascoltiamo nel vangelo di questa domenica, è un segno con il quale 

l’evangelista vuole presentare il valore esclusivo di Gesù in ordine alla vita dell’uomo; esso rivela la gloria di 

Dio e quella del Figlio (v. 4) e deve portare alla fede nel Cristo (v. 15).  

Con la venuta di Gesù è iniziato il processo della redenzione dell’uomo. La novità di vita portata da lui 

non è un fatto puramente spirituale: riguarda tutto l’uomo, corpo e spirito. La vita che comunica Gesù è 

sottratta al potere della morte (v. 26) perché implica la risurrezione, cominciata in noi col Battesimo. Esso 

infatti non è solo morte al peccato, ma è vita nuova in Cristo risorto.  

Nella misura in cui apparteniamo a Cristo, viviamo già da risorti in una vita nuova: Sono venuto perché 

abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza, dice Gesù.  E come l’amore del Padre si è mostrato potente nella 

risurrezione di Gesù, così anche per noi quando siamo nell’amore e facciamo le cose per amore, entriamo 

nella dimensione del per sempre, perché quei gesti saranno per l’eternità. 

 



“CREDO NELL’AMORE” 

 

Addolorati e delusi per aver scoperto che nostro figlio Bob, con due amici, aveva rubato degli 

alcolici, abbiamo cercato di fargli sentire il nostro amore al di là di tutto. In tribunale, mentre 

aspettavamo la sentenza, vedendo che uno degli altri ragazzi responsabili del furto era stato abbandonato 

dai genitori, siamo andati a fargli coraggio. Visto il nostro comportamento, il giudice ha accettato il 

pentimento espresso da nostro figlio, riconoscendo il sostegno che aveva in casa, e non ha emesso 

condanne né per lui né per gli altri due. Giorni dopo, avendo chiesto a Bob in che cosa credeva se non 

credeva in Dio, mi son sentito dire: “Credo nell’amore, perché l’ho visto in te e nella mamma”. 

K.A.L., Australia 

 

9 aprile 2017 - LE PALME 

Is 50,4-7 / Fil 2,6-11 / Mt 26,14; 27,66 

 

Sei tu il re dei Giudei? (Mt 27,11) 

 

La domenica delle Palme introduce immediatamente nella settimana dedicata alla celebrazione del 

mistero pasquale di Cristo. Lo fa proponendo questo mistero nel suo aspetto di morte e di vita, di 

umiliazione e di gloria. La figura del “servo” presentata dal profeta Isaia, trova in Gesù la piena 

realizzazione.  

Il racconto matteano della passione vuole mettere in rilievo come tutti hanno tradito Gesù: i sommi 

sacerdoti e il sinedrio, i capi politici, la folla, i passanti sotto la croce, i ladroni crocifissi con lui, gli stessi 

discepoli. Solo un estraneo, per di più costretto, lo aiuta a portare la croce e alcune donne stanno a guardare 

da lontano. Gesù è rimasto solo con il suo dolore, incapace di parlare e di difendersi, per lo spasso dei soldati 

e l’ironia dei capi religiosi. Dio stesso sembra tacere.  

Ma Gesù rimane fedele fino in fondo. Non ritira una parola della sua predicazione, anche se ciò potrebbe 

salvargli la vita. Pur nelle tenebre e nel mistero di una morte ignominiosa, Gesù pronuncia il sì della piena 

disponibilità, rimettendosi completamente alla volontà del Padre. Per questo Matteo mette in bocca a Pilato 

la domanda sulla regalità di Gesù. Ed è una regalità di dono, di servizio, di disponibilità, di uno così libero 

da dare anche la propria vita per gli altri; coerente e fedele alla parola di Dio, alla verità, alla giustizia. Gesù 

ha svuotato se stesso, ha assunto una condizione di servo ed è diventato simile a noi: a questo l’ha portato il 

suo amore smisurato per noi. Cerchiamo anche noi di essere amore quando facciamo le nostre azioni. 

 

INSIEME È POSSIBILE 

 

Alcuni dei miei compagni di liceo venivano dalle borgate, da uno stato di emarginazione, avevano 

fatto le peggiori esperienze. Ho vissuto un primo anno difficile, da isolato. Dopo aver fatto amicizia con 

un ragazzo che, come me, voleva vivere da cristiano, ci siamo messi d’accordo per rivolgerci soprattutto 

ai compagni più poveri o sommersi da gravi problemi. Davanti alla nostra scuola c’era una comunità di 

handicappati. Abbiamo sentito la spinta ad andare anche da loro per aiutarli e farli sentire meno soli e 

sfortunati, e abbiamo coinvolto in questa esperienza alcuni nostri compagni. Gli ultimi due anni di liceo 

sono stati veramente ricchi di esperienze belle per tutti. 

G.Z., Italia 

 

16 aprile 2017 - PASQUA di RISURREZIONE 

At 10,34a.37-43; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8 / Gv 20,1-9 



Entrò nel sepolcro... e vide e credette (Gv 20,8) 

 

Maria di Magdala è la prima che si interessa a visitare il sepolcro di Gesù, ma lo trova vuoto (v. 1). Gli 

apostoli Pietro e Giovanni accorsi sul posto (v. 3), sono umili testimoni di un fatto umanamente 

incomprensibile.  

La tomba vuota rappresenta l’inizio dei segni che danno il via alla maturazione, in mezzo al gruppo dei 

discepoli, della fede nel Risorto; uno dei racconti con cui la comunità primitiva intendeva manifestare ed 

educare alla medesima fede. La scoperta del sepolcro vuoto inizia negli apostoli quel processo di fede (v. 8-

9), che poi le apparizioni dovranno ribadire, approfondire e portare a compimento.  

Facendo l’esperienza della sua presenza nella comunità dei credenti, anche i segni più semplici 

cominciano a parlare: anche i teli posati là e il sudario avvolto in un luogo a parte. Gesù è vivo, non è stato 

portato via da nessuno. È risorto perché non poteva essere schiavo della morte. Gesù è ancora tra i suoi. In 

modo nuovo. Non più come persona da vedere, da toccare; ma come esperienza salvifica che fai, come 

comunione e solidarietà che ti lega ai fratelli e sorelle. Come certezza che il vangelo dona vita. È presente 

come Spirito che vivifica, che fa compiere le sue stesse opere e annuncia che Dio è fedele, che il bene non 

passa, che la speranza ha ragione, che abbiamo un futuro. 

 

“QUESTA PER NOI È LA CHIESA” 

 

“Sono dello stesso colore della nicchia del Crocifisso - Risorto”, pensavo, mentre ascoltavo i suoi 

occhi. Mario Dupuis racconta la sua esperienza di vita di fronte a una cinquantina di persone di Fastro e 

delle altre parrocchie dell’Unità Pastorale di Arsiè: “comunicare con gli altri - ci dice - è l’occasione per 

comunicare con se stessi”. Mario e sua moglie, dopo la morte di Anna, figlia 15enne cerebrolesa, nel 

1995, così hanno pregato: “Ora che non abbiamo più il tuo corpo da servire, mostrami quale altro corpo 

possiamo servire”. L’incontro casuale/provvidenziale con un ragazzo in difficoltà ha progressivamente 

allargato i loro cuori e la loro casa, accogliendone altri fino alla nascita di un Villaggio in Via Due 

Palazzi a Padova. Oggi a Ca’ Edimar vivono una trentina di persone (minori affidati dai Servizi Sociali, 

persone senza fissa dimora, ragazze madri …). 

“Questa per noi è la Chiesa – racconta Mario con vigore e commozione – il luogo dell’abbraccio e 

dell’accoglienza, dove Dio si rende credibile come padre misericordioso”. La canonica di Fastro, ora 

disabitata, diventerebbe una risorsa per queste persone, per weekend e settimane di ricarica fisica e 

spirituale; una comunità nella Comunità, dove è privilegiato l’incontro con i residenti, la partecipazione 

alla preghiera e alla S. Messa, momenti di animazione e di conoscenza reciproca. Il ‘guadagno’ più 

grande per noi sarà l’occasione di crescere nel dono di sé e nell’accoglienza!   

d. Alberto 

 

23 aprile 2017 - 2ª di PASQUA 

della Divina Misericordia 

At 2,42-47 / 1Pt 1,3-9 / Gv 20,19-31 

 

I discepoli gioirono al vedere il Signore (Gv 20,20) 

 

Credere nella continuità della vita quando tutto testimonia a favore della morte: gli apostoli stessi, pur 

essendo stati vicini a Gesù, vi giungono assai lentamente e solo dopo aver sperimentato che il maestro, 

nonostante la morte, continuava a rimanere in mezzo a loro. Si tratta dello stesso Gesù, non più condizionato 

 



dalle leggi del cosmo e della storia: mediante il dono dello Spirito egli dà all’uomo la possibilità di vincere il 

male (v. 23). Apporta di conseguenza la pace (v. 19-21) e la gioia (v 20).  

L’incredulità di Tommaso è l’incredulità degli apostoli stessi di fronte a Gesù nuovo, diverso, non più 

come realtà da vedere e da toccare, ma da vivere e da comunicare al mondo.  

Anche noi diventiamo testimoni e presenza del Risorto solo se cerchiamo di stabilire con gli altri rapporti 

di comunione, di dedizione, di solidarietà a tutti i livelli. Ritrovare la persona in cui si confida, vedere 

rifiorire i propri ideali, non sentirsi soli: tutto questo non può che arrecare gioia e letizia. Gesù, del resto, ce 

l’ha detto: Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia (Gv 16,20). 

 

NON PERDERE LE OCCASIONI 

 

Questa mattina mi sono alzato con il desiderio di non perdere nessuna occasione per amare Gesù 

attraverso i prossimi che avrei incontrato durante la giornata. Fra le varie cose da fare c’era anche la 

spesa e così, tornando verso casa, ho comprato la frutta, però mi sono dimenticato di comprare il pane. 

Sono uscito di nuovo e, rinnovando l’impegno di fare tutto per amore, mi sono ricordato di una famiglia 

molto povera. Avevo giusto il tempo di portare loro degli alimenti. Rientrato a casa, mi sono reso conto di 

aver dimenticato ancora una volta di comprare il pane. Ma, con grande mia sorpresa, a casa mi dicono 

che era venuta a trovarci un’amica e ci aveva regalato del pane appena sfornato. Anche stavolta ho 

sperimentato la delicatezza di Dio nel non farmi fare una “brutta figura”: visto che io ero impegnato a 

servirlo nel prossimo, lui ha provveduto a darmi una mano in quello che dovevo fare io. E questa è 

felicità. 

Alfonso 

 

30 aprile 2017 - 3ª di PASQUA 

At 2,14a.22-33 / 1Pt 1,17-21 / Lc 24,13-35 

 

Egli entrò per rimanere con loro (Lc 24,29) 

 

Nel segno del viandante solo e bisognoso di compagnia (v. 15-18) e nel segno del pane condiviso (v. 30), 

anche quando c’è scoraggiamento e delusione (v. 21), quando prendiamo strade che ci allontanano dai nostri 

doveri e ci separano dai fratelli, il Risorto si accompagna al nostro vagabondare, per riportarci nella gioia, 

nella speranza e nella comunione.  

Riconducendo i due discepoli di Emmaus nel seno della comunità (v. 33), la risurrezione di Gesù diventa 

la risurrezione dei discepoli, la risurrezione umana: tutto diventa frutto dell’amore delicato, paziente e 

generoso del Risorto che si fa viandante, che fa propria la tristezza dei discepoli e li aiuta a vincerla, che 

dona una nuova comprensione della parola di Dio, che benedice, spezza e distribuisce il pane.  

Chiediamo nella prossima settimana il dono dello Spirito Santo che ci aiuti a cogliere i segni della 

presenza del Risorto nella nostra vita personale, nella vita delle nostre famiglie e comunità, a partire dalla 

celebrazione eucaristica, dove lo incontriamo come amico che si dona totalmente. 

 

LE LENTI 

 

Il custode della scuola dove insegno, occhiali scuri e sguardo assente, non è la persona che di buon 

mattino vorresti incontrare. Eppure l’”arte” che ogni giorno cerco di praticare mi mette nella posizione 

di amare tutti, senza scegliere le persone. Sfodero il sorriso più bello e gli lancio un sonoro buongiorno. 

La risposta che segue è un mugugno, ma è già qualcosa. Al piano di sopra incrocio la bidella tuttofare a 



cui non va mai bene nulla: il contratto, gli orari, il sindacato, i colleghi, il telefono, i ragazzi che 

sporcano, la fotocopia da fare… Sbuffa talmente che i bambini la chiamano Locomotiva! Oggi però, 

prima che inizi a sparlare, le racconto tanti begli episodi che mi sono successi nel fine settimana. Poi le 

mostro gli occhiali: “Vedi, quando mi si sporcano vedo tutto confuso, ma quando li pulisco le cose 

ridiventano nitide e chiare. Quando mi metto in un atteggiamento positivo, la “lente” dell’amore per chi 

mi sta accanto mi cambia la visione, ed anche le cose storte trovano un loro lato diritto”. Lei mi ascolta 

attenta, poi mi afferra per un braccio: “Maestro, in cinquant’anni  è la prima volta che trovo uno come 

voi. Ci provo anch’io”. 

E.D.M., Roma 

 

 

· Commenti a cura di Giovanni C. 


