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PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE

Veglia

A Nazaret Maria e Giuseppe non avevano appeso il fiocco celeste per la nascita di Gesù, 

perché circostanze non dipendenti dalla loro volontà, li avevano costretti ad andare a 

Betlemme...

E dove Gesù è nato le porte non c'erano, essendo una semplice e povera grotta.

Per questa nascita vengono coinvolte poche persone...

Anche quando viene portato al Tempio per il rito della circoncisione non ha alcun 

codazzo di parenti o amici: lo incontrano solo Anna e Simeone

Questo vuoto di persone si riempie solo nei tre anni che Egli spende per annunciare a 

tutti il Vangelo...

Poi...sul Calvario il vuoto attorno a Lui ricompare...

Viene staccato dalla croce dopo la morte 

E' accompagnato al sepolcro solo dalla Madre, dall'Apostolo e da qualche donna...

Non avendo alcuna proprietà non ha di suo nemmeno la tomba...

Un amico gli impresta la sua, scavata nella roccia

Lo coprono con un lenzuolo 

lo chiudono con una grossa pietra che le autorità provvedono a sigillare e a custodire 

con dei soldati in armi

La sua è una tomba senza cassa funeraria come è costume del suo tempo,del resto non 

c'è ne bisogno, perché come avevano detto più volte, soltanto tre giorni sarebbe rimasto 



nella terra...

E così avviene senza alcun ritardo:

il primo giorno dopo il sabato...

Gesù è sempre apparso uomo tra gli uomini, ma quel mattino fa eccezione

di nessun altro uomo sappiamo che è risorto vivo dalla tomba.

Questa sua eccezionalità è data perché pur essendo uomo tra gli uomini è 

anche Dio per la salvezza di tutti

Non è la fede  in Cristo che ha costruito la Risurrezione, ma è 

la Risurrezione che ha fatto nascere la fede negli Apostoli e nella nostra Comunità.

RISURREZIONE

Una tomba vuota e un giovane misterioso che annuncia la Risurrezione di Gesù

Le donne vengono in questo cimitero di Gerusalemme per compiere il pietoso gesto 

della sepoltura invece ...

si incontrano con l' annuncio di una vita presente...

La Risurrezione di Gesù è sintetizzata in questa pietra sepolcrale ribaltata via.

E' il segno che la potenza della morte, rappresentata dal sepolcro sigillato è stata ormai 

irrimediabilmente spezzata e piegata.

Le donne non riescono a trovare una spiegazione a questo enigma...

E' la fede che offre la chiave di comprensione

Le sue parole sono decise:

Gesù, il Nazareno, il Crocifisso è Risorto non è qui

la ricchezza della fede!



Il Cristo è nella gloria del Padre, dove ha portato anche la nostra povera umanità 

rappresentata dal Suo Corpo

dalla Sua esistenza

dalla Sua sofferenza

dalla Sua morte!

Con il Cristo che ha aperto la strada dell' infinito e dell' eternità, anche l'umanità è 

indirizzata verso Dio e la vita piena...

Nelle donne è raffigurato il discepolo di ogni epoca 

egli riceve da Dio la certezza della risurrezione sua

la cui radice è visibile in Gesù morto, sepolto e libero dalla tomba

Il discepolo riceve il mandato di andare a dire a tutti questa BELLA NOTIZIA:

andate a dire a tutti che Egli ci aspetta

E' un annuncio da vivere nell'oscurità della vita

Da far vibrare anche nell' interno del nostro corpo mortale, del nostro soffrire e del 

nostro gioire.

In sintonia con tutta la comunità che invoca il Nome di Cristo Risorto ascoltiamo una 

predica pasquale:

Lutero: Non basta che noi sappiamo che Cristo è Risorto

e che il sepolcro è rimasto intatto e chiuso, tu devi spingerti oltre ed imparare a cogliere  

in te il giovamento ed il frutto della Risurrezione e pensare che esso è anche tuo quando  

noi distratti e peccatori non moriamo con Lui, non risorgiamo con Lui, ma lo è  

soprattutto QUANDO SOFFRIAMO E MORIAMO CHE RISORGIAMO CON LUI
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