
CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE !!!!!!!                                               16 aprile 2017 

Credo che tanti di noi, e spero tutti, abbiamo vissuto la settimana santa con i grandi misteri 

dell'amore che Dio ha per noi, facendoci quasi "ubriacare" dalla commozione che viene 

dalla fede e dalla gioia di sentirci tanto amati da Gesù. 

Il nostro Salvatore, che era morto, è risorto. E' morto per risorgere. E' risorto ed è vivo e 

glorioso per sempre. Ha vinto la morte ed è vittorioso per sempre. Così ci ha amati del suo 

amore infinito fino a farsi come noi in tutto, fino a morire come tutti e per tutti: "non c'è 

amore più grande di chi dà la vita per la persona amata". 

E in questi giorni santi, tante volte ci siamo chiesti: "Ma chi siamo veramente noi, da essere 

oggetto di amore di Dio: un Padre che troppe volte forse non è il centro della nostra 

attenzione, ma alla periferia, se non addirittura alla porta del cuore...perché ingombro di 

tanti che non sono padri, ma sono ladri di gioia, illudendoci che loro, e solo loro, sono la 

vera sorgente della felicità: ignorando che non vi può essere per l'uomo, per nessuno, una 

felicità che non sia figlia dell'amore del Padre. Lui è l'Amore. 

Come gli Apostoli, forse, ci siamo seduti alla mensa dell'ultima cena ed abbiamo accettato il 

pane ed il vino offerti da Gesù, che ci dice: "Prendi e mangia questo è il mio corpo"; "prendi 

e bevi questo è il calice del mio sangue", senza afferrare l'immensità di quel dono di vita, 

che si offre ogni giorno, anche oggi, sulla terra: un dono che rischia di essere messo tra 

quelli che contano poco e quindi trascurato. 

Forse anche per noi Gesù, come fece con gli Apostoli, si mise il grembiule per lavarci dalle 

nostre infinite immondizie, che sono i peccati, ma senza che capissimo la bellezza che uscì 

dal Padre al ritorno del figlio prodigo, quando correndogli incontro, commosso, gli gettò le 

braccia al collo, e lo baciò dicendo: "Vestitelo delle vesti nuove e fate festa perché questo 

mio figlio era morto ed ora è risorto". 

O forse, Dio non voglia che, come tentò di fare Pietro, ci siamo rifiutati di risuscitare a vita 

nuova, preferendo vivere a modo nostro, finendo a volte come il figlio prodigo, a 

contendere per la fame le carrube ai porci, infinitamente soli e infelici, quando a portata di 

mano c'era una casa paterna che ci aspettava. O forse ci siamo lasciati prendere dalla 

convinzione che da quel Crocifisso e sepolto c'era poco da attendere di buono e quindi era 

meglio voltarGli le spalle, senza più speranza, affidandoci a noi stessi o a false illusioni. 

Forse non ci ha neppure sfiorato la paura degli apostoli, dopo la morte in croce di Gesù, 

quella della nostra solitudine in un mondo senza amore. 



Ma venne il terzo giorno, tante volte promesso da Gesù, il giorno della resurrezione, il 

giorno che cambiava letteralmente il corso e la faccia della umanità, che vedeva spalancato 

il cielo a tutti e chiedeva solo di inebriarsi di gioia. 

Fu così per chi amava davvero il Maestro, di quell'amore che anche qui non conosce la 

misura del tempo e la catena della ristrettezza. A Maria, che amava svisceratamente Gesù, 

da non sapere distinguere amore e vita, parve una eternità quel sabato santo, che impediva 

almeno di recarsi al sepolcro. 

Ma quando fu l'alba del terzo giorno, corse per imbalsamare il Maestro, come a scrivere su 

quel corpo martoriato il poema del suo amore senza fine. E trovò il sepolcro vuoto. 

Sembrava impossibile che quel corpo sepolto potesse più interessare qualcuno. I crocifissori 

avevano saziato la loro sete di morte. Piangendo chiede ad uno, che sembrava un 

giardiniere, dove avesse posto Gesù. Glielo chiedeva piangendo e pregandolo di dirgli dove 

era. E "al giardiniere", bastò una parola per descrivere che era risorto. Semplicemente la 

chiamò, come si usa tra chi veramente si ama. "Maria!" Una voce, quella, che 

immediatamente fece cadere dolori e dubbi, fino a spalancare le porte del cuore all'infinito, 

come quando la gioia è tanto piena da cancellare i ricordi della sofferenza. E' il paradiso 

della resurrezione. 

Questa novità si esprime in un comportamento e uno stile di vita che è radicalmente 

rivoluzionario: la rivoluzione dei consigli evangelici, la rivoluzione delle beatitudini: «beati 

i poveri, i miti, i puri, i costruttori di pace, i perseguitati...». Il cristiano trova la forza di 

costruire la novità, cioè la pasqua di Cristo nella sua vita, attraverso i Sacramenti pasquali 

che Cristo ha offerto agli uomini: l'Eucarestia, il sacerdozio, il perdono nella confessione. 

Ma, scusate, i segni della presenza di Gesù risorto, tra i discepoli, non si chiamano 

"sacramenti"? 

Buona Pasqua, di cuore. 

 
Nando diacono 


