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RISORTO PER LA NOSTRA SALVEZZARISORTO PER LA NOSTRA SALVEZZARISORTO PER LA NOSTRA SALVEZZARISORTO PER LA NOSTRA SALVEZZA    
 
(Lc, 24, 1) 
Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, 
portando con se gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra 
rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non trovarono il corpo del 
Signore Gesù. 
Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in 
vesti sfolgoranti. 
Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi 
dissero loro: "Perchè cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, e 
risuscitato. Ricordatevi come vi parlò  quando era ancora in Galilea, 
dicendo che bisognava che il Figlio dell’uomo fosse consegnato in 
mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno ". 
Ed esse si ricordarono delle sue parole. E, tornate dal sepolcro, 
annunziarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano Maria di 
Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo.    
Anche le altre che erano insieme lo raccontarono agli apostoli. Quelle 
parole parvero loro come un vaneggiamento e non credettero ad esse. 
Pietro tuttavia corse al sepolcro e chinatosi vide solo le bende. E tornò 
a casa pieno di stupore per l’accaduto. 
     
Conosciamo tutti la reazione dei discepoli alla passione e morte di Gesù. Il rinnegamento di Pietro, la fuga 
degli altri discepoli, il guardare da lontano di parenti e conoscenti, il rinchiudersi nel cenacolo per paura dei 
giudei... Sono episodi noti. 
Potremmo anche cercare di immaginare lo stato d’animo degli apostoli, la loro angoscia, il loro senso di 
frustrazione. La morte aveva sigillato entro un sepolcro le speranze che avevano indotto a lasciare tutto 
(famiglia, casa, lavoro) per mettersi a seguire Gesù... Tutte le loro attese - così esaltanti - erano state 
tragicamente e irrimediabilmente infrante. 
 
Le apparizioni sono raccontate dagli evangelisti secondo una modalità ripetitiva: è Gesù che prende 
l’iniziativa presso i discepoli amareggiati e sconcertati e forza il loro sconforto. Ma è proprio la loro delusione 
e la loro amarezza che dicono anche il loro cuore di discepoli. Solo chi ha creduto nel Signore e ha vissuto 
con lui una relazione da discepolo, continua a cercarlo anche dopo il  fallimento del Calvario.  
 Per questo Gesù si mostra a loro; anzi, si mostra per primo alle donne, che con più fedeltà avevano 
accompagnato la sua passione e con più dolore piangevano ora la sua morte.  
Lo sguardo offuscato dal dolore, i discepoli non lo sanno riconoscere: neppure Maria di Magdala, neppure 
Giovanni. 
Se possono capire che è Lui, è perchè Gesù stesso si rivela. 
“l discepoli affermano con sicurezza che è stato Gesù stesso a trasformarli, non una loro riflessione, 
immaginazione o esaltazione emotiva: Il Signore Risorto ci viene incontro, ci dà già la gioia di riconoscerlo, 
ma occorre coltivare alcune condizioni preliminari: quelle dei piccoli del Vangelo, dei discepoli che già hanno 
dato tutto e si sono fidati di Gesù... anche se poi presi dal panico e dalla loro debolezza lo hanno lasciato 
solo appeso alla Croce. 
 

 
il Risorto si offre alla libertà, alla fede di chi sa cogliere - un poco alla volta - il mistero di un Dio che ama sino 
al dono di sé, sino alla fine (Gv 13, 1), cioè sino alla croce. Solo così è possibile riconoscere il Signore: con 
l’umiltà di chi davvero confida in Dio, nonostante il male sembri prevalere, nonostante Dio sembri averci 
abbandonato. 
 
 
Chi ha fede può sperimentare l’avvicinarsi di Dio proprio nel suo dolore e quando le speranze 
sembrano essere state definitivamente rinchiuse in una tomba. 
Già nella vita presente è possibile riconoscere che Dio – in Gesù Cristo morto e risorto - regna nella storia, 
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nonostante i sepolcri in cui gli uomini tentano di rinchiuderlo. 
ln mezzo alla desolazione prodotta dai peccati e dalla cattiveria di noi uomini, tra i nostri cuori induriti e 
incapaci di restare accanto al Cristo che si dona per noi, la risurrezione è l’offerta di una nuova salvezza, di 
un ostinato amore di Dio che sempre si rinnova, anche nei nostri giorni e tra le crudeltà del nostro tempo. 
Il Golgota oggi si trova a Sarajevo, in Ruanda, tra i meninos de rua (bambini di strada) del Brasile, la dove 
c’è un uomo che soffre e che implora l’intervento di Dio. Ma il Golgota non è solo il luogo della crocifissione. 
Proprio lì accanto sta il sepolcro, che è il segno della risurrezione, cioè di una speranza che nasce proprio 
perchè Gesù Cristo per noi è morto e ci ha rivelato l’amore fedele e incondizionato di Dio. 
Sul cero pasquale è inciso l’anno in cui ci troviamo: è l’oggi della nostra salvezza, l’oggi di quel 
Cristo morto e risorto per noi. Nell’oggi ci è data la possibilità di incontrarlo, di sperimentare la sua 
presenza, nonostante ancora dobbiamo passare attraverso l’impotenza della croce. 
 
Questa e la gioia del cristiano, la gioia della risurrezione. Non si tratta di un sentimento passeggero, 
né dell’ingenuo ottimismo di chi non sa riconoscere il male e le ingiustizie. 
E’ la gioia che proviene da quel Cristo passato per il fallimento della Croce ma che ora è risorto ed è 
il Signore della storia. 
 
La gioia del cristiano si basa sulla fede nel Cristo Gesù, non sulla capacità nostra di procurare 
risultati e frutti, non sulla soddisfazione di vedere e di misurare l’ampliamento del Regno. E’ il 
Crocifisso Risorto l’unica fonte della nostra speranza e dunque della nostra gioia; è Lui la chiave della storia, 
la risposta alle nostre domande e alle nostre inquietudini. 
Non possediamo già in pienezza la pace e la gioia del Risorto, ma sappiamo che solo Lui sa corrispondere 
ai nostri desideri più veri e profondi.  
 
Col, 3 -1-4 
 
1
Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di 

Dio; 
2
pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. 

3
Voi infatti siete morti e la vostra vita è 

ormai nascosta con Cristo in Dio! 
4
Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi 

sarete manifestati con lui nella gloria. 
 
Condivisione su questa Parola 
 
Accensione del cero pasquale – preghiere individuali accendendo i lumini da esso. 
 
Canto finale : Resurrezione 
 

 
 
Che gioia ci hai dato, 
Signore del cielo, 
Signore del grande universo, 
che gioia ci hai dato, vestito di luce, 
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita. 
 

Vederti risorto, vederti Signore 

il cuore sta per impazzire 

Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 

e adesso ti avremo per sempre. 

e adesso ti avremo per sempre. 

 

 

 
Chi cercate, donne, quaggiù 
chi cercate, donne, quaggiù, 
quello ch'era morto non è qui, 
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi. 
 

Voi Gridate a tutti che è risorto Lui, 
tutti che è risorto Lui. 
 

Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
liberiamo la felicità 
e la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu 
hai salvato tutti noi, uomini con Te.  
tutti noi, uomini con Te. 
 

 
 


