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Domenica 8 aprile alle 20.45 in oratorio,  
filmato del recente pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa. 

 

Invi�amo tu� per condividere il racconto  

a�raverso le immagini del nostro viaggio e  per vedere (o rivedere) 

il cammino di Gesù secondo i Vangeli e la tradizione cris�ana. 

camminare in una vita nuova” (Rm 6,4). Una sfida: camminiamo in una vita nuo-
va? E’ ciò di cui sen�amo tu� il bisogno. Dopo il buio della no�e, dopo il buio 
della passione, dopo il buio della terra in cui è sceso il chicco di grano, ecco un 
presen�mento di vita, un gonfiore di germogli, un pulsare di vita nuova. Lui, Ge-
sù - e aveva negli occhi la sua ora, quella della croce – quel giorno disse: “In veri-
tà, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto fru�o”(Gv 12,24). Un’immagine che mi è 
parso di ritrovare in alcuni versi di una poesia di Mario Luzi. Che scrive: Occorre, 
credo, una liberazione, una specie di rogo purificatorio del vaniloquio cui ci sia-
mo abbandona� e del quale ci siamo compiaciu�. Il bulbo della speranza che ora 
è occultato so�o il suolo ingombro di macerie non muoia, in a�esa di fiorire alla 
prima primavera.  

Perdonate, mi ha sorpreso questo accostamento tra il vaniloquio e il bulbo della 
speranza. Mi sono chiesto se non possiamo anche noi correre il rischio del vani-
loquio, il rischio di fare anche della risurrezione un vaniloquio. Potrebbe diven-
tare un vaniloquio, il nostro vaniloquio, declamare la Pasqua tenendoci il ves�to 
vecchio, senza un benché minimo anelito alla vita nuova. Lasciamo le frasi fa�e, 
non ce ne sono nei raccon� della risurrezione. Dove si respirano emozioni di 
incontri, ges� abita�, vol� sorpresi. E questo sbucare del Signore da tu�e le par-
�. Vicino a un’amica che piange e la chiama per nome. Vicino a due che cammi-
nano e prende il loro passo. Vicino a chi dubita e conforta la sua fede. Vicino a 
chi ha paura e dice: “non abbiate paura”. Vicino a chi è stanco e prepara pesce 
arros�to sulle sabbie estasiate del litorale. Questo significa camminare in una 
vita nuova, quella vita nuova cui allude Paolo nella seconda le�era ai Corin� 
quando scrive: “Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono 
passate, ecco ne sono nate di nuove” (2 Cor 5,16).  

Ci conceda il Signore di lasciare alle spalle le cose vecchie, le cose vecchie dell’e-
goismo. Il bulbo della speranza è in a�esa di fiorire. 

        (commento di don Angelo Casa�) 
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Χαῖρε, 
il Signore è con te! 
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…Se qualcuno ama il Signore 

goda di questa lieta festa!  

E chi è servitore fedele 

entri con allegrezza nella gioia del suo Signore.  

E chi ha fa�cato digiunando  

riceva ora la sua ricompensa. 

 

Chi ha lavorato dalla prima ora  

riceva oggi il giusto salario;  

chi è arrivato dopo la terza 

sia lieto nel rendere grazie;  

chi è giunto dopo la sesta 

non esi�: non riceverà alcun danno; 

chi ha tardato fino alla nona 

venga senza esitazione;  

chi è arrivato solo all'undicesima  

non tema per il suo ritardo. 

 

Il Padrone è generoso:  

accoglie l'ul�mo come il primo 

concede il riposo all'operaio dell'undicesima ora  

come a quello che ha lavorato fin dalla prima. 

 

E’ la Pasqua! 
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Entrate tu� nella gioia del Signore nostro;  

primi e secondi, ricevete la ricompensa;  

ricchi e poveri, danzate insieme;  

temperan� e spensiera�, onorate questo giorno:  

abbiate o no digiunato 

rallegratevi oggi! 

 

Nessuno pianga la sua miseria:  

il regno è aperto a tu�.  

Nessuno si ra�ris� per i suoi pecca�:  

il perdono si è levato dal sepolcro.  

Nessuno tema la morte:  

ci ha libera� la morte del Salvatore 

la distrusse mentre era stre�o da essa  

punì l'inferno entrando nell'inferno. 

 

L'aveva previsto Isaia quando gridava:  

L'inferno fu amareggiato. 

Signore Gesù Cristo, quando l'inferno s'incontrò con te  

fu amareggiato perché fu distru�o  

fu amareggiato perché fu ingannato.  

Ha rapito un corpo mortale e si è trovato davan� a Dio  

ha preso la terra e ha incontrato il cielo  

ha afferrato il visibile e si è imba�uto nell'invisibile.  

Dov'è, o morte, il tuo pungolo?  

Dov'è, o inferno, la tua vi�oria? 

 

Cristo è risorto e tu sei stato distru�o.  

Cristo è risorto e i demoni sono cadu�.  

Cristo è risorto e gli angeli si rallegrano.  

Cristo è risorto e nessun morto resta nel sepolcro.  

Cristo, risorto da morte, è il primogenito di tra i mor�, il Vivente! 

A lui gloria e potenza nei secoli dei secoli! - Amen. 

(dal Preconio delle Chiese orientali) 
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  In ascolto della Parola: 
E fu sera. E fu ma�no: giorno primo. Questo trascolorare delle sere nel ma�no è 
stato omesso dalla nostra liturgia che parla di Maria Maddalena già al sepolcro. Ma 
ecco i verse� che introducono: “Il primo giorno della se�mana – giorno primo! – 
Maria di Magdala si recò al sepolcro di ma�no, quando ancora era buio e vide che 
la pietra era stata tolta dal sepolcro”. Per lei fu sera e fu ma�no: primo giorno! La 
sera se ne era andata, la no�e se ne era andata. Immaginate quale sera e quale 
no�e nel cuore della Maddalena, che non resiste a dormire, esce che ancora è 
buio. Pensate, il racconto della risurrezione vede protagonista una donna ed è 
tu�o scri�o in ques� passi, i passi dell’amore. Non ci sono scenografie imponen�. 
Non viene descri�o il fa�o delle risurrezione, vengono descri� i passi che accado-
no prima e quelli che accadono dopo. Forse un segno anche per noi che amiamo la 
spe�acolarità degli even�. Evento senza spe�acolo, la risurrezione, dentro relazio-
ni, relazioni di amore. Ed è come se ci fosse nel silenzio il nuovo inizio, una nuova 
creazione. Come se Dio ancora dicesse: “Sia la luce”. E fu sera e fu ma�no: giorno 
primo. E forse è già ma�no quando uno � chiede: ”Perché piangi”. E’ già qualcosa 
del ma�no. Ma non è ancora tu�o ma�no se � rimane nel cuore il dolore di una 
assenza. Anche se fossero due angeli a chieder� perché piangi.  

Ma se a chieder�: “perché piangi?” è il tuo Signore, allora è giorno primo: e fu sera 
e fu ma�no. Sei nell’alba del giardino. E c’è un riconoscersi. Perché, ricordiamolo, 
ci si riconosce nell’amore. Non ci è difficile immaginare la vibrazione in quella voce: 
“Maria”! E in quell’altra “Rabbunì, mio Signore”. Non ci si riconosce alle parole ge-
lide, ai salu� formali, ai discorsi spen�, ci si riconosce alle parole abitate, se poi 
sono abitate da Dio, come le parole delle scri�ure sacre è come sen�rsi crea�: 
giorno primo. Era buio, intravvedi un pulsare di luce. Penso, quante sere e quante 
no� si sono succedute, si succedono e si succederanno, nella storia. Nella storia 
delle singole persone – quante! – e nella storia dell’umanità – quante! – quasi a 
dire che la passione, i giorni della passione e della crocifissione, con�nuano. E non 
certo per colpa di Dio, o per volontà di Dio, non perché li voglia Dio. Non è Dio che 
vuole il sacrificio di donne e uomini. E’ per volontà di uomini, è per disumanità di 
uomini che troppe tragedie offuscano il volto dell’umanità. E fu sera per disumani-
tà di uomini, fu ma�no per volontà del Padre che strappò alla morte il Figlio. Che 
ci amò sino all’estremo di dare la vita per noi. Che sia questo il ma�no, il primo 
giorno? Che sia “il rischio dell’amore” la cosa nuova? A noi viene chiesto di far sì 
che questo accada, il passaggio dalla no�e al ma�no, che accada il ma�no. Che il 
ma�no accada prima di tu�o in noi. Poi, là dove sei, fa’ che accada il ma�no e 
scompaia, o se non altro decresca, il buio della no�e, il buio della disumanità. E gli 
occhi possano vedere una cosa nuova. Al cuore ritornano le parole di Paolo nella 
le�era ai Romani: “Come Cristo fu risuscitato dai mor�, così anche noi possiamo 


