
Pasqua 2019 

 
 

 Cristo è risorto: questo è il gioioso annuncio che le donne, che sono andate al sepolcro di 

buon mattino quando era ancora buio, portano agli apostoli chiusi per paura nel cenacolo. È 

risorto colui che era stato ucciso in croce, perché parlava di un Dio scomodo, e agiva come un 

Dio scomodo a coloro che pensavano di stare dalla parte di Dio escludendo peccatori, 

pubblicani e non ebrei. È risorto colui che sulla croce ha pregato perfino per coloro che l'hanno 

ucciso, manifestando così che Dio resta sempre aperto ad accogliere tutti: proprio lui è risorto a 

nuova vita; egli non giace più nella tomba. Proprio lui è apparso vivo prima alle donne, accorse 

al sepolcro con l'intenzione di completare l'opera della sepoltura rimasta incompleta a causa del 

riposo del sabato; proprio lui è poi apparso vivo a tutti gli apostoli. 

 Questa è la sconvolgente e inaspettata notizia: egli non è più nel sepolcro, è vivo. 

Benché più volte l'avesse preannunciato lui stesso agli apostoli, essi non l'avevano compreso e 

la morte del maestro li aveva gettati nello sconforto e nella paura rinchiudendosi nel cenacolo. 

Là dove viene a mancare Gesù, non possono che tornare a trionfare la paura e le chiusure che 

Gesù aveva cercato di far superare con tutta la sua opera. 

 Facendolo risorgere da morte, Dio padre conferma che tutta l'opera di Gesù, tutto quanto 

egli ha compiuto e detto nella sua vita corrisponde esattamente alla sua volontà. Ciò significa 

che coloro che durante la sua vita l'hanno fortemente contestato e alla fine l'hanno fatto uccidere 

perché accoglieva pubblicani e peccatori, perché non rifiutava nessuno, neanche coloro che non 

appartenevano al popolo ebreo, tutti costoro erano in profondo errore quando per giustificare il 

loro comportamento si appellavano in modo assolutamente sbagliato a Dio.  

 Dio è padre di tutti, i suoi doni sono per tutti: egli non fa distinzione di persone, di razza, 

di nazionalità o di lingua. È sempre in profondo errore chi si appella a Dio per operare 

esclusioni di questo tipo. Infatti, Gesù appena risorto, inviando il suo Spirito il giorno di 

Pentecoste, riunisce nella stessa fede uomini di ogni popolo, nazione, razza e lingua. Così ci 

testimoniano gli Atti degli Apostoli. Per questo Gesù è venuto: per riunire l'umanità divisa e 

farne l'unica famiglia di Dio. Davanti a lui siamo tutti uguali, tutti chiamati a conversione, tutti 

chiamati a riconoscerci e ad accoglierci come fratelli. Per lui non c'è un “prima questi che 

quelli”. Egli non fa alcuna preferenza di persone. 

 In una famiglia, quando si elevano muri tra fratelli, o quando si chiudono porte, qualcosa 

di fondamentale si è rotto, non si è sulla giusta strada, non si è sulla strada di Dio la cui volontà 

è che si abbattano i muri di divisione, distruggendo ogni radice di inimicizia e costruendo ponti 

di comprensione, di misericordia e di solidarietà. Egli è la nostra pace, perché ha distrutto 

innanzitutto in se se stesso ogni senso di inimicizia, perfino verso quelli che l'hanno ucciso. 

 Coloro che invocavano Dio a giustificazione dei muri di esclusione che elevavano di 

fatto non a difesa di Dio, ma a difesa di se stessi, hanno crocifisso Gesù: invocavano Dio a 

parole e lo rifiutavano con le loro opere. Che fossero in gravissimo errore è manifestato in 

modo sommo dalla resurrezione di Gesù con la quale Dio padre conferma la sua opera e la sua 

parola, smascherando la falsità dei loro vani ragionamenti, quasi a dire: “voi dite che lo fate in 

nome mio e lo uccidete, io vi mostro che sbagliate, per questo gli ridò la vita che voi gli avete 

tolto”. 

 Purtroppo nel mondo c'è sempre chi pensa di potersi appellare a Dio per escludere 



fratelli, per ritenerli in qualche modo non degni di partecipare alla mensa dei beni che Dio ha 

affidato all'umanità e non solo a una sua parte, beni che Dio ha donato a tutti. Se vogliamo 

entrare nella resurrezione di Gesù dobbiamo fare nostra la sua opera e continuarla nel mondo di 

oggi. Non possiamo dirci dalla parte di Gesù se escludiamo qualcuno dal nostro amore; 

dobbiamo ricordare sempre che egli è morto per tutti; è morto per salvare tutti da quell'egoismo 

che ci chiude su noi stessi e ci rende insensibili ai bisogni dei fratelli in necessità; è morto per 

liberarci dalla logica perversa e cieca del ricco Epulone, logica che porta a perdere anche il più 

semplice senso di umanità verso il bisognoso in cerca di terra in cui poter vivere. 

 Mi domando cosa può significare per noi oggi l'augurio pasquale di Gesù: “pace a voi”. 

Non ci può essere la pace di Cristo dentro di noi se non recuperiamo la capacità di comprendere 

l'altro nei suoi bisogni; la capacità di accoglierlo invece di escluderlo cercando di costruire muri 

fisici o morali invalicabili; non può essere in noi la pace di Cristo risorto se respingiamo il 

fratello fuori dalla porta, incuranti della sua vita e della sua morte, preoccupati solo di difendere 

noi stessi e il nostro benessere. 

 Con la crocifissione si è tentato di spingere Gesù definitivamente fuori dalla porta, con la 

resurrezione egli ritorna vivo non per condannare, ma per abbattere ogni muro di esclusione e 

denunciare al mondo che non è dalla logica dell'esclusione che viene la vita, essa porta solo 

morte. La vita viene dall'amore che sa accogliere, riconoscendo che in Dio non ci può che 

essere una fraternità che tutti ci lega e ci unisce. Riconoscere e vivere questo è entrare nella 

Pasqua di Cristo. 

 Buona Pasqua a tutti, carissimi fedeli qui presenti e a tutti i fedeli della nostra amata 

diocesi. Il Crocifisso risorga in noi e infonda in noi il suo Spirito di risorto che ci renda capaci 

di donare la fresca acqua dell'amore là dove l'aridità del nostro egoismo spegne la vita e crea il 

deserto. 

 Buona Pasqua. 
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