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Domenica di Pasqua
31 marzo 2013, Anno C 

Chiesetta San Cristoforo (Mompiano Brescia)

Gli studiosi fanno risalire la festa di Pasqua 
ad antichi riti dei pastori della Mesopotamia 
che nella notte di plenilunio di primavera si 
preparavano ai pascoli estivi con il cibo di 
un animale domestico, condito con erbe 
del deserto e andavano incontro a luoghi 
sconosciuti e pericolosi, mangiando il pane 
azzimo, quello dei beduini.
Per gli Ebrei, la Pasqua ricorda la liberazione 
dall’Egitto, dalla schiavitù, quando le loro 
famiglie furono preservate dalla morte 
dei primogeniti, perché le loro case erano 
segnate con il sangue dell’agnello.
Il vangelo di oggi, a differenza delle 
altre parti della liturgia, sembra riflettere 
l’incertezza del futuro.
Pasqua certamente è una festa difficile. 
Affermare che la vita può nascere dalla 
morte, la luce dalle tenebre, la gioia da una 
tristezza disperata, il senso della vita quando 
si scontra con il non senso: ci sembra tutto 
superiore alle nostre forze umane. Infatti se 
si trattasse solo di Gesù Cristo, del Figlio di 
Dio, va bene, ma affermare che l’uomo 
concreto - io, ciascuno di noi - è inserito in 
una economia di salvezza dove la morte 
nelle sue infinite forme è vinta, questo 
sembra troppo, davvero!
Proviamo ad entrare nel vangelo.
Quel sabato che precedette la Pasqua, fu 
un sabato diverso da tutti gli altri.
Infatti le donne di Galilea preparavano in 
segreto gli aromi; ma c’era sconforto in 
loro; non tanto rassegnazione, ma c’era un 
po’ di buio nel loro cuore. Del resto anche 
la madre di Gesù attendeva in silenzio; 
anche gli amici intimi erano lì chiusi nel loro 
smarrimento. Ma viene il terzo giorno e - 

una mattina o una sera, o forse la notte – 
avviene l’incontro.
Le donne desideravano vederlo ancora.
Anche a me - forse anche a voi - ci sono i 
dubbi o, meglio ancora, ci sono i desideri, 
per cui forse basta desiderare, fare 
memoria, per incontrare Cristo - non so su 
quale crocevia della strada. Forse non me 
ne accorgo.
Quella mattina, protagoniste sono le 
donne: Maria di Magdala che esce di 
casa quando è ancora buio, quando c’è 
ancora buio nel suo cuore. Non ha niente 
tra le mani, non porta aromi, non ha il vaso 
di nardo come l’altra Maria, quella che 
ha soltanto una storia triste alle spalle e 
un’attesa immensa. Gesù appare proprio 
a loro. Ci sono due segni attraverso i quali 
le donne lo riconoscono e sono segni 
che non ingannano. Un timore santo ed 
una trepidazione da cuore, o meglio una 
trepidazione da croce, perché da amanti.
E loro capiscono che cosa è la Resurrezione, 
la fatica del partorire, del far nascere, 
perché Resurrezione significa partorire 
pensieri nuovi, corpi veri, sguardi con occhi 
nuovi, realtà nuove.
Risurrezione è la fatica di partorire una 
nuova vita; e questo richiede le doglie del 
parto: nel lasciare qualcosa per una novità.
Del resto, in ogni nostra esperienza di 
separazione, da una parte c’è il dolore, 
la sofferenza, il lutto, la disperazione; ma 
dall’altra si aprono degli orizzonti nuovi. 
Forse si tratta di vederli. Ogni separazione 
ha una sua novità.
Risurrezione: segno di gestazione, segno di 
gravidanza.
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Le donne e i discepoli che non parlano 
ma corrono ad annunciare e Gesù li invia 
a gestire la novità: “andate, Lui il Risorto vi 
precede in Galilea”.
Missione nuova. Timore e gioia: due 
atteggiamenti che non solo le donne, ma 
tutti quanti sperimentiamo, magari come 
atteggiamenti di moti dello spirito, quelle 
intuizioni che ci frullano per il cuore, per la 
mente, magari per l’intelligenza, e anche 
per la fede.
Un ultimo pensiero per noi. Provo a dirlo con 
molto pudore e rispetto.
Ciò che fa credere è la croce. Ma ciò in cui 
crediamo è la vittoria della croce.
Questa è la scommessa della mia fede, 
della nostra fede: che Gesù è vivo, oggi.
Alla luce di questo che abbiamo detto, 
il futuro del mondo non appartiene alla 
violenza, alla menzogna, alle ingiustizie, 
alle micro o alle macro disperazioni e la 
Resurrezione di Cristo non è mai separata 
dalla mia, dalla nostra resurrezione.
Provo a dire il perché: perché Risurrezione è 
un appello alla voglia di vivere, alla voglia di 
risollevarsi, il riemergere dagli abbattimenti, 
invito ad accedere a nuovi spazi, a nuove 
esperienze della vita.
Risurrezione è il diritto - parola impegnativa - 
ad esercitare la speranza dell’incontro con 
il Cristo Risorto, perché portiamo dentro 
di noi una nostalgia infinita di Lui. Dunque 
diritto ad esercitare questa speranza.
Risurrezione non solo come dono delicato 
da accogliere, ma anche diritto di 
reclamare con forza davanti al Signore. 
Perché davanti al Signore noi reclamiamo 
questo nostro diritto? Perché ci ha fatto la 
promessa.
Dio promette. A noi sta accogliere il 
contenuto di questa promessa.
Resurrezione è anche richiamo ad una 
responsabilità: alla coltivazione fedele 
e paziente della fiducia nella vita. Si fa 
fatica un po’, in questi giorni a dire queste 
cose. Risurrezione dunque non come un 
narcotico contro la paura del morire o 
incertezza del futuro, ma una continua 
incessante e inesauribile ricerca del senso 
ultimo del nostro esistere.
Concludo. Non so se avete badato al verbo 
usato dall’evangelista: correre; le donne 

corrono; Maria corre, Pietro e Giovanni 
corrono, le altre donne corrono. Timore? 
Ansia? Fremito? Voi capite che cambia il 
ritmo del racconto. Corrono perché sta per 
essere partorito un giorno nuovo.
Corrono perché l’amore ha fretta. Non 
sopporta indugi l’amore. Inutile nostalgia 
delle cose vecchie. Quello che desideriamo 
- ognuno nella propria dimensione - è 
partorire e promuovere la gestazione 
di nuovi pensieri, di un nuovo modo di 
guardare la vita, nuovo modo di entrare 
nei conflitti che siamo chiamati a vivere. 
Entrare dentro nelle nostre fragilità e non 
rimanerne schiavi, non rimanerne vittime. 
Nuovi modi, quindi di stare al mondo, quindi 
nuovi modi di relazionarsi con noi stessi, con 
gli altri e con Dio.

Riferimenti:
At.10,34.37,43 = Col.3,1-4 (1^Cor.5,6b-8) = 
Gv.20,1-9
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