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Domenica di Pasqua:
Cristo è risorto!

Gesù Cristo è davvero risorto!
Le preoccupazioni e le sofferenze di questo periodo
non riescono a eliminare la luce che viene dalla morte e
risurrezione di Cristo. Non c’è nessuna prova che Gesù
non abbia affrontato: “proprio per aver sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova” (Ebrei 2,18). Ma non è solo un aiuto
di incoraggiamento, è un rinnovamento nel corpo e
nell’anima grazie alla gloria della sua risurrezione. È il
rinnovamento di cui abbiamo bisogno per ripartire in
profondità come membri della Chiesa e del nostro pianeta.

Colletta
O Dio,
che illumini questa santissima notte
con la gloria della risurrezione del Signore,
ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione
perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell’anima,
siano sempre fedeli al tuo servizio.
(colletta della Veglia Pasquale).
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Dal vangelo secondo Marco (16,1-7)
1

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre
di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. 2Di buon mattino, il primo giorno della
settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. 3Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra
dall’ingresso del sepolcro?». 4Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. 5Entrate nel sepolcro, videro un
giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca,
ed ebbero paura. 6Ma egli disse loro: «Non abbiate
paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. 7Ma
andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede
in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”».
Parola del Signore.
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Uno spunto per la riflessione
Il masso
La domanda delle donne nel brano di Marco acquista un significato attualissimo: "Chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro?" (Mc 16,3). È un masso pesante che può impedirci l’ingresso in una dimensione più piena della. Ma la
domanda esprime anche una speranza: forse qualcuno può
rotolarci via quel masso!
Una vita nuova
Paolo dice, nella lettura che precede il vangelo, che nel Battesimo noi siamo stati completamente uniti a Cristo per mezzo della sua morte e risurrezione. Il masso è stato rotolato via
perché è stata inserita dentro di noi un’energia di amore e di
vita che ci ha ricostruito come persone nuove: “possiamo
camminare in una vita nuova” (Rom.6,4). È una salvezza che
non è ancora definitiva perché richiede una lotta costante, ma
la possiamo affrontare con la forza del Battesimo e dell’Eucarestia.
Pietra già rotolata
“Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata
fatta rotolare, benché fosse molto grande”. Anche noi possiamo alzare lo sguardo, vedere in profondità oltre le apparenze.
Solo così si possono cogliere dei segni di risurrezione sempre
e dovunque. È un dono che possiamo chiedere.
“Ma andate, dite ai suoi discepoli…”: la fede in Cristo non
matura né stando fermi, né da soli, ma camminando insieme
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con altri cristiani e persone di buona volontà.
“Là lo vedrete”: lo vedrete in Galilea, tra gente di tutte le culture, gente che commercia, lebbrosi e peccatori… Cristo è
presente proprio là dove sembra escluso. In questo periodo,
non è difficile cogliere la presenza di Cristo attraverso la ricchezza di fede, di volontariato, di servizio, di riflessione su
come cambiare l’economia… Il masso non è stato ancora
spostato del tutto, ma qualche fessura di un mondo nuovo si
intravede: “Egli ci precede in Galilea”.

IO VOGLIO GRIDARE: GESU’ CRISTO! (san Paolo VI)
Tu sei il principio e la fine, l’alfa e l’omega;
tu sei il re del nuovo mondo,
tu sei il segreto della storia,
tu sei la chiave dei nostri destini;
tu sei il mediatore, il ponte tra terra e cielo;
tu sei per eccellenza il Figlio dell’uomo
perché tu sei il Figlio di Dio, eterno, infinito;
tu sei il figlio di Maria, tua madre nella carne.
Io voglio gridare: Gesù Cristo!
Voglio celebrarti, o Cristo, non solo per ciò che tu sei
per te stesso, ma esaltarti e amarti per ciò che tu sei per noi,
per ciascuno di noi, per ciascun popolo e civiltà.
Tu sei il nostro salvatore, tu sei il nostro liberatore,
tu ci sei necessario per essere uomini degni e veri e uomini salvati.

Auguri di Buona Pasqua a tutti!
don Piero e don Alberto

