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PASQUA  2008.

È RISORTO!

Tutti, credenti e non credenti, vorremmo averne le prove. Desidereremmo vedere, toccare,
documentare e invece niente, soltanto una tomba vuota!
Che strano modo quello di agire di Dio! Prima si presenta, per trent’anni, nella sua umanità, uomo tra
gli uomini, in tutto simile a noi eccetto che nel peccato e chiede la nostra fiducia nella sua divinità,
poi quella che egli stesso definisce la prova delle prove - “Come Giona rimase nel ventre del pesce
per tre giorni e tre notti così il Figlio dell’uomo rimarrà nel cuore della terra per tre giorno e tre notti”
Mt 12,40 oppure “Distruggete questo tempio ed io in tre giorni lo ricostruirò” Gv 2,19 – la realizza
nell’oscurità della notte, in assenza di qualsiasi testimone.
In tutto questo ci sarà sicuramente un insegnamento, l’indicazione di una strada per arrivare a lui.
Certo: eccola. Non nella confusione, nello straordinario, nello sbalorditivo – come facciamo noi
uomini quando vogliamo far colpo, attirare lo sguardo, l’interesse su se stessi – ma nella conoscenza,
nella frequentazione, nella muta contemplazione, nel dialogo personale, Dio parla al cuore. Chi si
pone in quest’atteggiamento, aiutato dallo Spirito Santo, crede, si fida, s’abbandona, pronuncia il suo
“amen”! Tu, cosa farai?

RIFLETTI SUL VANGELO

“L'angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. 6Non è qui. È
risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. 7Presto, andate a dire ai suoi
discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto". Mt
28

“1Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per
andare a imbalsamare Gesù. 2Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al
levar del sole. 3Esse dicevano tra loro: "Chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro?".4Ma,
guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. 5Entrando 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 deposto.” Mc 16

“1Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, portando con sé gli aromi
che avevano preparato. 2Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; 3ma, entrate, non trovarono il
corpo del Signore Gesù. 4Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti
sfolgoranti. 5Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: "Perché
cercate tra i morti colui che è vivo? 6Non è qui, è risuscitato.” Lc 24



“3Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si recarono al sepolcro. 4Correvano insieme
tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Chinatosi,
vide le bende per terra, ma non entrò. 6Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel
sepolcro e vide le bende per terra, 7e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le
bende, ma piegato in un luogo a parte. 8Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo
al sepolcro, e vide e credette. 9Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva
risuscitare dai morti.” Gv 20

Questa è la grande sfida: appoggiarsi soltanto alla razionalità, alla scienza, a Tommaso?  -

“24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 25Gli dissero
allora gli altri discepoli: "Abbiamo visto il Signore!". Ma egli disse loro: "Se non vedo nelle sue
mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
costato, non crederò". Gv 20 - oppure fidarsi di Dio, della sua parola, della sua testimonianza? Qui si
gioca la partita. La ragione, la logica, in questo caso ci ingannano, come la superficialità nel credere
non ci aiuta.
L’umiltà nel riconoscere la limitatezza umana, la ricerca, la conoscenza e lo studio di Cristo,
l’invocazione del suo Spirito e la preghiera sono fattori concorrenti e determinanti per pronunciare
l’atto di fede.

“Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". 27Poi disse a Tommaso:
"Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere
più incredulo ma credente!". 28Rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!". 29Gesù gli disse:
"Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!". Gv. 20

Fede e ragione convivono nell’uomo, in ogni uomo!

Possono essere in armonia, in vivace ed appassionata discussione, in alterna prevalenza dell’una
sull’altra oppure in conflitto, in opposizione od assopite o addormentate.
In questo rapporto ritengo ci sia la spiegazione del fatto che alcuni credono fermamente, altri
tiepidamente, altri si astengono, altri negano decisamente.
La fede è un dono. Si può pensare che Dio Padre ad alcuni non offra quest’opportunità? Certamente
no. E quelli che non hanno mai sentito parlare del Dio rivelato da Cristo? Lasciamo alla sapienza di
Dio la risposta. Noi ora ci poniamo il problema di chi ha sentito, sente e continuamente “sbatte il
naso” con il messaggio evangelico (chiese, pitture, musiche, letterature…).
Anche noi cristiani con l’incerta, cattiva, contraddittoria testimonianza contribuiamo allo scetticismo.
In questo caso però, mentre rinnoviamo il nostro impegno di conversione, diciamo a questi fratelli
indirizzate lo sguardo non attraverso uno specchio che riflette più o meno bene, ma direttamente
verso il Sole.
Che ognuno di noi possa sentirsi un po’ più sollevato, rinfrancato, libero da lacci personali,
famigliari, sociali; che ognuno di noi assapori la primavera spirituale che dà vita, speranza, voglia di
ricominciare; che nessuno di noi s’attardi nel grigiore, nelle nebbie invernali questa è il miglior
augurio per piccoli e grandi, di

BUONA PASQUA



PER ESSERE PRESENTI…

DOMENICA DELLE PALME
Ore   9.00 Eucarestia
Ore 10.30   Benedizione dell’ulivo (nel parco) – processione – eucarestia
Ore 15.00 – 18.00 Ritiro spirituale, presso le suore di via Crispi, 35/3 Udine

LUNEDÌ – MARTEDÌ – MERCOLEDÌ
ORE 16.00 – 20.00 Adorazione, nella cappella di via Villalta

MERCOLEDÌ
Ore  20.30  Celebrazione comunitaria della riconciliazione

GIOVEDÌ – GIORNATA DELL’EUCARESTIA
Ore    9.30  Eucarestia e consacrazione degli olii in Cattedrale
Ore  20.30  Eucarestia in “Coena Domini” – seguirà adorazione

VENERDÌ – MEMORIALE DELLA MORTE DEL SIGNORE
Ore  15.00  Adorazione della croce
Ore  20.30  Via crucis, nel parco

SABATO
Ore  23.30  Veglia pasquale ed eucarestia di risurrezione

DOMENICA DI PASQUA
Ore   9.00    Eucarestia
Ore 11.00    Eucarestia

LUNEDÌ
Ore  10.00  Eucarestia e celebrazione del battesimo

Confessioni individuali:
Martedì: ore 16.00 –18.00  Sabato: ore 16.00 – 19.00

Il Signore ti aspetta, sa che esisti, sarà contento di vederti. Se, con te, ci sarà
anche la tua famiglia allora sarà una

VERA PASQUA!


