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E’ RISORTO !
Quante volte abbiamo sentito quest’annuncio? Tante, quanti sono gli anni della nostra vita, oppure
tutte le volte che abbiamo letto il vangelo, partecipato a una conferenza, ritiro, riunione di
preghiera…! La piccola frase, sconvolgente, può anche quest’anno scorrere via, sommersa da tanti
altri pensieri, preoccupazioni che assillano il nostro presente. Niente è più pericoloso che perdere
occasioni importanti o essere guidati dalla routine.
Che vuol dire è risorto? E’ stato rianimato? Si era alla presenza di una morte apparente? E’ stato un
errore di valutazione da parte dei presenti, non rassegnati al fallimento? Ritengo che sulla morte
reale non ci siano dubbi. Basti pensare alla flagellazione subita (alcuni morivano durante l’atroce
supplizio), alla crocifissione, ma quello che non lascia dubbi è lo squarcio al costato, inflitto con la
lancia dal centurione.
Di fronte all’evidenza dei fatti non ci resta che accettare il vero significato del verbo risorgere. La
vita, che gli era stata sottratta dalla morte, Lui  se l’è ripresa. La morte non è stata in grado di
trattenere quel corpo. A chi apparteneva quel corpo in grado di operare un fatto inspiegabile ed allo
stesso tempo meraviglioso? Al Messia, all’Inviato dal Padre, a Cristo, a Colui che dà senso e
fiducia nel nostro operare!
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione, il tuo potere, il terrore che incuti in ogni uomo? Cristo ti ha
sconfitta, ora non ci fai più paura!

LA RISURREZIONE: PIEDISTALLO DELLA NOSTRA FEDE

La fede, dono di Dio, trova il suo fondamento nella conoscenza, nel fascino, nella sequela di Cristo.
Se, usando tutti i mezzi a nostra disposizione, come la preghiera, l’invocazione dello Spirito, la
meditazione, la conoscenza del suo messaggio – naturalmente sfrondato da false tradizioni o da
aneddoti edificanti – una persona s’innamora di Lui, allora la sequela ha un senso, diventa vera,
costante, producente. Se ciò non avviene, l’impalcatura regge poco ed è priva di mordente,
puntellata da tradizioni, partecipazioni occasionali, saltuarie, contraddittorie.
La risurrezione deve interpellarci, non può lasciarci indifferenti. Se la morte pone la parola fine
all’esistere personale, l’uomo può farsene una ragione ed organizzare la sua vita con maggiore
tranquillità, come meglio gli aggrada. Ma, se c’è un dopo, allora le cose si complicano. Che sarà?
Come sarà? Sono preparato, attrezzato a questo dopo?



La risurrezione, nella prima ipotesi è fonte di disagio, incertezza, paura, mentre, nella seconda,
diviene sorgente di fiducia, speranza, serenità.
Sarà poi vero? E se fosse tutta una montatura? Questo è l’interrogativo che tormenta noi uomini.
Infatti ci troviamo ben rappresentati dall’apostolo Tommaso. “Se non vedo nelle sue mani i fori dei
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, non
crederò” Gv 20,25.
Al modo che abbiamo cercato di fugare i dubbi sulla morte, tentiamo ora di porre motivi seri
d’affidabilità alle testimonianze sul Cristo risorto.
Conosciamo abbastanza bene chi erano, da dove venivano, che professione esercitavano sia gli
apostoli che i discepoli. Possiamo ragionevolmente ipotizzare che siano stati in grado di creare un
tale movimento di persone, elaborare una strategia così complessa, persuadere sino al dono della
vita alcuni martiri, il tutto costruito su un plagio colossale?

Credo quia absurdum! Credo poiché è incredibile. Incredibile si, ma non solo della scienza, della
razionalità. Credo perché tu meriti la mia fiducia. Credo perché tu non annulli, ma esalti la mia
dignità umana. Signore, credo, ma tu soccorri la mia poca fede!

TRIDUO PASQUALE

GIOVEDI’ SANTO – giornata dell’intimità
Per il cristiano è la giornata che meglio rivela la profondità, la robustezza, la solidità dell’amore
verso il Cristo. Non è un tempo di clamore, d’esteriorità. Tutto si svolge nell’intimità di una stanza,
il cenacolo; al buio di un giardino, l’orto degli olivi.
Mentre la città è assorbita dalle faccende quotidiane, nel cenacolo avviene il commiato del Maestro
dai suoi discepoli. Un saluto non capito in tutta la sua drammaticità e misteriosità. I dodici non
avevano ben compreso - anche se annunciato - quello che sarebbe da lì a poco accaduto. Come non
colsero il mistero della trasformazione della cena pasquale ebraica nell’anticipo della Pasqua
cristiana. La prima segnava il passaggio e la liberazione dalla schiavitù dell’Egitto, la seconda dalla
schiavitù del peccato e della morte. In quella cena nasce il sacramento dell’eucarestia – grande,
prezioso ed indispensabile dono per tutti i tempi – e nasce il sacerdozio. Gesù, l’unico ed eterno
sacerdote, delega agli apostoli la sua missione: “Fate questo in memoria di me”.
Tutto ciò diventa comprensibile e coinvolgente se si sta un po’ con lui. E’ l’invito carico di tristezza
e sofferenza che Gesù rivolge ai suoi nell’orto degli olivi. C’è il pericolo, allora come oggi, di
restare addormentati, non avvertire il senso e la drammaticità dell’invito.
Avviene anche a livello umano che non ci si renda conto del momento, della situazione
eccezionale, del grido d’aiuto che una persona o un amico ci rivolgono, allo stesso modo può
capitare nella fede.
Signore, fa che non dorma nel momento più inopportuno. Aiutami a capire e a distinguere le varie
situazioni. Voglio essere accanto a te nell’ora in cui tu vuoi servirti di me!

VENERDI’ SANTO – giornata della commozione
Ci sarà qualcuno che di fronte ad un corpo inchiodato su una croce, grondante di sangue, non senta
pietà, non esterni il suo disappunto, non versi una lacrima, non si chieda il perché?
Signore, non voglio essere tra questi! Signore, sarò ai tuoi piedi come lo furono la Madonna e
Giovanni!

SABATO SANTO – giornata della speranza, dell’attesa, della gioia
C’è una notte che si distingue da tutte le altre ed è quella tra il sabato santo e la domenica di
Pasqua. Essa è carica d’attesa, di speranza, di conferma alla fiducia riposta in Cristo. Notte santa,
felice notte, la proclama la liturgia. E’ la veglia delle veglie!



L’augurio più sincero, per chi crede, è d’essere presente per ascoltare ed accogliere con gioia la
proclamazione di questo mistero fonte di nuova speranza, impegno, gratitudine di vita. Per chi è
scettico, la Pasqua sia un’occasione per riscoprire i valori umani propedeutici a quelli spirituali.

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 l’oratorio in via Villalta

LUNEDÌ – MARTEDÌ – MERCOLEDÌ
ORE 16.00 – 19.00 Adorazione, nella cappella di san Martino - 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 – ATTESA DEL GRANDE ANNUNCIO
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:  Sabato: ore 16.00 – 18.00


