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…E SE FOSSE VERO? 
 

La parola pasqua significa passaggio. Vi è mai capitato di dover attraversare un ruscello e di essere 
costretti a farlo saltando di sasso in sasso? E, per il colmo della sfortuna, su sassi che erano incerti e 
traballanti? 
Che sensazione avete provato?  Avete rischiato o vi siete trattenuti dal farlo? 
La Pasqua cristiana ci pone di fronte allo stesso dilemma. Ci credo? Mi fido? Quali prove ho? 
Nessuna! Solo una tomba vuota e le testimonianze di coloro che affermano di aver veduto il Signore 
di nuovo dopo la sua morte. 
Devo quindi credere senza avere le prove? Certo, perché è nel significato della parola stessa. Se ci 
sono le prove, non c’è la fede, ma l’evidenza. Se non ci sono le prove, mi devo fidare! 
Di chi mi devo fidare? Di persone sciocche, superficiali, millantatrici? Certo che no. Sarei io stesso 
superficiale, ingenuo, sprovveduto. 
 

Comprendiamo, quindi, come il discorso si faccia serio, impegnativo. Non è liquidando il problema 
in due minuti, credo o non credo che l’argomento viene risolto, perché dall’una o dall’altra risposta 
ne consegue l’impostazione della vita. Tutto necessariamente cambia in base alla risposta che mi so 
dare. 
 

Diverse persone accettano o rifiutano a cuor leggero. Auguriamoci di non essere tra queste perché la 
posta è troppo alta. 
 
 

Ascoltiamo prima di tutto Gesù 
 
 

Matteo 16.21. Da quel momento Gesù cominciò a spiegare ai discepoli ciò che gli doveva capitare. 
Diceva: “Io devo andare a Gerusalemme. E’ necessario. Gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti 
e i maestri della legge mi faranno soffrire molto, poi sarò ucciso, ma al terzo giorno risusciterò”. 
 



Matteo 17,9. Mentre scendevano dal monte, Gesù diede quest’ordine ai discepoli: “Non dite a 
nessuno quel che avete visto, fino a quando il figlio dell’uomo sarà risuscitato dai morti.” 
 
Marco 9,10. I discepoli ubbidirono a quest’ordine, ma discutevano tra loro che cosa Gesù volesse 
dire con le parole: risorgere dai morti. 
 

Giovanni 2,18-21. Intervennero alcuni capi ebrei e domandarono a Gesù: “Dacci una prova che hai 
l’autorità di fare queste cose”. Gesù rispose: “Distruggete questo tempio!  In tre giorni lo farò 
risorgere”. Quelli replicarono: “Ci sono voluti quarantasei anni per costruire questo tempio e tu in 
tre giorni lo farai risorgere?” Ma Gesù parlava del tempio del suo corpo.  
 

Matteo, 17,22-23. Mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro: “Il Figlio dell’uomo sta 
per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà”. 
 

Matteo 20,18-19. “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai capi 
dei sacerdoti ed agli scribi e lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga 
deriso e flagellato e crocifisso e il terzo giorno risorgerà”. 
 

Luca, 24,13-34. Dopo la sua resurrezione Gesù è apparso a due discepoli sulla strada che 
conduceva al villaggio di Emmaus. I discepoli all'inizio non lo riconobbero perché i loro occhi 
erano impossibilitati a riconoscerlo. Erano tristi ed Egli ne chiese il motivo. Gli raccontarono di 
come Gesù di Nazareth, un profeta potente in opere ed in parole davanti Dio e dinanzi a tutto il 
popolo, fosse stato crocifisso (Luca 24). Gli dissero anche che alcune donne del gruppo erano 
andate alla tomba e non avevano trovato il corpo, ma avevano avuto una visione di angeli, che 
dissero loro che era vivo. Gli altri si erano recati alla tomba e trovarono tutto come le donne 
avevano detto, ma non c’era traccia di Gesù. Gesù dice allora ai due apostoli: “Voi capite poco 
davvero; come siete lenti a credere quel che i profeti hanno scritto! Il Messia non doveva forse 
soffrire queste cose prima di entrare nella sua gloria? Quindi Gesù spiegò ai due discepoli i passi 
della Bibbia che lo riguardavano. Cominciò dai libri di Mosè fino agli scritti di tutti i profeti.”  
Quando furono vicino al villaggio, lo pregarono di restare con loro poiché scendeva la notte. 
Entrò, e a tavola prese il pane, rese grazie, lo spezzò ed iniziò a distribuirlo. “In quel momento gli 
occhi dei due discepoli si aprirono e riconobbero Gesù, ma lui sparì dalla loro vista. Si dissero l'un 
l'altro: “Non ci sentivamo come un fuoco nel cuore, quando egli lungo la via ci parlava e ci 
spiegava la Bibbia?’Allora i loro occhi si aprirono, e lo riconobbero” . 
 
 

 
La brevità dello spazio del presente foglietto, non ci consente di continuare, possiamo 
procedere personalmente, leggendo nella Bibbia, i punti di riferimento, qui di seguito 
elencati. 
 

Matteo 28. Il sepolcro vuoto - le guardie corrotte. 
Marco 16.  Gesù appare alla Maddalena - ai discepoli. 
Luca 24. Gesù è vivo - Gesù appare agli Undici. 
Giovanni 20 – 21. Tommaso incredulo – Gesù e Pietro – Giovanni. 
Atti degli Apostoli 2,22-24. Discorso di Pietro 
Paolo: 1 Corinti 15,3-4 
Paolo: Romani 1,3-4 
Paolo: 2 Timoteo 2,8 
 



Per noi cristiani questi annunci sono importanti e fondanti la 
nostra fede. 
 
Leggi Paolo 1 Corinti, 15,12-22. 
 
E per chi non ci crede?  
La “Verità” non è soggetta a maggioranze, percentuali, statistiche adesioni – anche se le verità 
umane, alle volte o spesso, sono sottoposte a raggiri, mistificazioni, secondi fini. La Verità è in sé, 
oggettiva.  
“Il sepolcro vuoto” o “la vittoria sulla morte” invitano ad una riflessione che coinvolge ogni uomo 
che ha a cuore il suo destino. 
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PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI  

DOMENICA DELLE PALME 

ORE 10.30: Benedizione e processione, dal cortile della canonica alla chiesa 

LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’ 

ORE 16.00 – 19.00:  Adorazione nella cappella di San Martino 

MERCOLEDI’ 

ORE 20.30: Celebrazione comunitaria della Riconcilizione 

GIOVEDI’ 

ORE 20.30: Celebrazione dell’eucarestia in Coena Domini 

VENERDI’ 

ORE 15.00: Solenne Azione liturgica 

ORE 20.30: Via Crucis nel Parco Azzurro 

SABATO 

ORE 16.00 – 19.00: Confessioni individuali 

ORE 23.30:  VEGLIA PASQUALE 

DOMENICA DI PASQUA 

ORE   9.00: Eucarestia 

ORE 11.00: Eucarestia  

LUNEDI’ DELL’ANGELO 

ORE 10.00: Eucarestia e Battesimo 

 
 
 

BUONA PASQUA A TUTTI ! 


