
  

Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa  

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

III Domenica di Pasqua 15.04.18  n°21 

Raccolti dietro le mura di un cenacolo, dal girotondo degli sguardi di una tavola - 
piuttosto che calati nella frenesia della folla e della strada - Gesù e i suoi discepo
li, con accanto la Madre e le altre donne di Galilea, si scambiano parole vere! E 
anche questa mattina non si dimenticano di noi: di me e di te che di quelle paro
le viviamo! Lo fanno nelle ore più intense della loro missione: quelle che di poco 
precedono la croce ed imprimono il picco della sua accelerazione all'Amore per 
l'uomo. E tutto ciò in vista di un altro colloquio che il Risorto renderà eterno! Non 
c'è più tempo da perdere e poco importa sinceramente se una frase, secca e pun
gente, tocca qualche nervo scoperto all'interno del gruppo! La verità del voler 
bene mette in conto non solo la reciproca affezione, ma perfino la pronta interru
zione di una complicità troppo infantile. Impara ad incassare il colpo, accettando 
l'esperienza della delusione più amara e della confessione più sofferta: "da tanto 
tempo sono con voi e tu ancora non sai chi sono?"  
 Proprio come accade a due genitori confusi, seduti ai piedi del letto del loro fi
glio; ad un uomo disperato, accanto alla sua donna in fin di vita, dopo un'esisten
za intera trascorsa a condividere; ad un amico di razza che, improvvisamente, ti 
avverte tanto lontano e tanto distante dagli ideali di senso! Così Gesù, nel suo 
vangelo e nel tono fermo della sua voce, non nasconde il disagio! Porta allo sco
perto la sostanziale estraneità di uno come Filippo: e di gran parte del cristianesi
mo occidentale con lui! Parabole ascoltate, miracoli apprezzati, chilometri di 
strada fatti insieme - gomito a gomito - confidenze raccolte, passioni scambiate: a 
cosa è servito? Oggi, potremmo dire più o meno lo stesso: montagne di preghiere 
e di discorsi, cascate di messe e di ritiri, fiumi di catechesi e di progetti pastorali 
sdoganati nel Suo nome: eppure? "Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai 
ancora conosciuto?". Perché non basta frequentarlo, come fanno tutti - come un 
portafortuna, un salvagente o un consulente spirituale - per poter stringere un 
legame pieno con Lui! Bisogna essersi spinti molto più in là: dentro quel segreto 
che lo fa vivere ovunque e per sempre. E che mette in ginocchio persino la mor
te. Un assoluto segreto che lui chiama semplicemente: "il Padre" ! Padre mio e 
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Padre nostro! ... Di cosa sembra infatti vivere Gesù nei suoi trentatré anni? Di favole 
narrate lungo la riva? Di gesti spettacolari compiuti tra la gente? Di sogni libertari e 
manifesti rivoluzionari? Di progetti commerciali e campagne pubblicitarie a favore 
della religione? Nulla di tutto questo! Per questo la sua domanda a Filippo rimane: 
"di cosa vive la mia chiesa?". Di cosa viviamo noi, quando diciamo di averlo incontra
to, scelto e seguito? Ecco un buon sentiero di rinascita e di risurrezione! Una do
manda che sono felice di condividere con te, per continuare a vivere insieme delle 
poche cose che facevano vivere Lui! 
 
 (commento di don Dario Cornati) 
 
…tutto dipende da ciò che dimora nel più profondo di noi. Se ci abitano cose meschi
ne, da noi non potranno venire che cose meschine. Se ti abitano cose grandi, auten
tiche, belle, se ti abita Dio, da te non potranno se non venire cose grandi, autenti
che, belle. Abbi cura della tua dimora, della tua casa interiore. E’ in forza di ciò che 
avvengono le vere trasformazioni della vita. In questa luce, vorrei riandare alla lettu
ra degli Atti degli Apostoli dove alle immagini del carcere, nel racconto, succedono le 
immagini della casa, dal carcere alla casa. Paolo e Sila vengono gettati in carcere, 
nella parte più profonda del carcere. Il testo dice che verso mezzanotte Paolo e Sila 
in preghiera cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. Nel buio 
della notte, nel buio più buio di un carcere, luce, brivido di luce, è quel canto. Che 
rompe le tenebre e racconta di una dimora interiore, quella dell’anima dei due di
scepoli che cantano nella notte. Ed ecco che nel buio della notte si aprono miracolo
samente le porte. Il carceriere chiede un lume, si precipita dentro e tremando cade 
ai piedi di Paolo e di Sila. Potrebbe essere l’ora dell’avverarsi di una ritorsione: 
quell’uomo potrebbe da un momento all’atro passare da essere carceriere a essere 
indagato, lui stesso incarcerato. Ma Paolo e Sila non sono abitati da tenebra, li abita 
ancora quel Dio cui hanno cantato, li abita la luce, la luce della magnanimità, la ma
gnanimità di Dio. E giungono in soccorso al nemico! E avviene, lasciatemi dire, il vero 
miracolo. Da lì nel racconto non si parla più di carcere, si parla di casa, del calore di 
una casa. Si parla di Paolo e di Sila che raccontano di Gesù al carceriere e a tutti 
quelli della sua casa. Si parla del carceriere, che, dopo aver lavato le ferite di Paolo e 
di Sila, dopo aver ricevuto da loro il battesimo, li fa salire in casa, apparecchia loro la 
tavola, “e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio”. Siamo pas
sati dal gelo di un carcere al calore di una casa, dalle catene di un carcere a una ta
vola apparecchiata. Mi sono chiesto se non potrebbe essere anche questo un segno 
e un impegno per noi. Da che cosa riconosciamo che siamo abitati da Dio se non dal 
saper trasformare un carcere – e quanti potrebbero essere oggi i significati di 
“carcere”! – in una casa? E dove sono nella vita le carceri e dove sono le case? 
  (commento di don Angelo Casati) 
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 La resurrezione di Gesù, evento della storia 

Nel racconto di Matteo, questo terzo giorno è contraddistinto da un grande terremoto 
e dallo sfolgorio luminoso dell'angelo venuto a rotolare la pietra dal sepolcro; i soldati 
che facevano la guardia e le donne venute a fargli visita furono presi da spavento; ma 
l'angelo si affrettò a rassicurare le donne e a informarle che Gesù non era più là dove 
era stato posto, e diede loro un messaggio da parte sua per i discepoli, con cui fissava 
loro un appuntamento in Galilea, messaggio subito confermato parola per parola da 
Gesù stesso (cf. Mt 28,1-10).  
Nel racconto di Marco, più sobrio, non ci sono fenomeni cosmici, la pietra è già rotola
ta via quando arrivano le donne, l'angelo comunica loro la medesima informazione e il 
medesimo messaggio da trasmettere, ma Gesù non si fa vedere, e il racconto aggiunge 
che le donne "fuggirono via dal sepolcro ... e non dissero niente a nessuno, perché 
avevano paura" (cf. Mc 16,1-8). Un racconto, dunque, di un'estrema discrezione, che 
lascia ai lettori la libertà di interpretare a loro gradimento la scomparsa del cadavere di 
Gesù. Senza dubbio, i suoi hanno cercato di ritrovarlo, per onorarlo e lenire il loro do
lore, ma inutilmente; e nessuno dei suoi nemici fu capace di esibirlo in pubblico quan
do si diffusero le prime voci sulla sua resurrezione, che sarebbero state messe subito a 
tacere. Questo è il fatto attestato dal racconto. Il mistero si è inscritto e resta scritto 
nella storia sotto forma di enigma. Un enigma rivolto anzitutto a coloro che avevano 
creduto in Gesù, per essere da loro decriptato a vantaggio dei futuri credenti. Gesù 
non aveva lasciato ai suoi nessuno scritto, nessun testamento che potesse essere dato 
in eredità ai posteri; ed ecco che egli scompariva del tutto, come per cancellare le sue 
tracce nella storia, ma anche per farsi cercare da coloro che l'avevano seguito finora. Il 
vuoto della tomba ravviva in loro il sentimento di un'irrimediabile assenza, di una par
tenza definitiva, prova necessaria perché possano riconoscerlo nella nuova identità 
conferitagli dalla sua scomparsa in Dio stesso. 
Il racconto di Luca negli Atti degli apostoli attesta che Gesù si è fatto vedere dai suoi 
discepoli dopo la passione "per quaranta giorni" (At 1,3). Ancora un numero altamente 
simbolico: è la prova del dubbio, dell'incertezza, della tentazione, della ricerca a tento
ni, ma anche della purificazione dello spirito, della fiducia ritrovata, della lenta risalita 
verso la luce. Questi simbolismi ci aiutano a comprendere in quale modo Gesù si è 
fatto riconoscere dai discepoli. Sull'esempio di Dio che lascia agli uomini il tempo di 
distogliersi dalle apparenze del mondo, di abdicare alla loro sufficienza e di venire a lui, 
senza far loro violenza, anzi permettendo loro di nascondersi da lui e di fuggirlo, Gesù 
non ha costretto i suoi, che sapevano che era morto, a proclamarlo di nuovo vivente 
con lo sfolgorio improvviso di un'evidenza irrecusabile. Egli si prende il tempo di far 
loro sentire la sua presenza che si è fatta vicinanza in una modalità del tutto nuova, e 
lascia loro il tempo di stupirsi di essa, di dubitare, di riflettere, di discutere fra loro, di 
aprirsi a essa. Quaranta giorni: il tempo perché l'assenza si installi, insormontabile, 
perché il dolore dell'assenza si plachi e faccia posto al desiderio, all'attesa, al presenti
mento di un nuovo incontro, e l'assenza si tramuti in un'inafferrabile ma indubitabile 
presenza. Quale evidenza del suo ritorno alla vita poteva mai dare Gesù a coloro che 
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l'avevano conosciuto, dal momento che si era spogliato della sua esistenza terrena, 
della sua visibilità al mondo, e non veniva a riprendere con loro il corso della vita 
precedente, anzi non voleva neppure darne loro l'illusione? La sua esistenza non è 
più quella di un oggetto del mondo percepibile ai sensi: essa non può più essere 
percepita se non sotto la modalità di una presenza. La presenza di una persona a 
un'altra è un atto intersoggettivo di comunicazione e di relazione, fatto di intenzio
nalità e attrazione da un lato, di attenzione e percezione interiore dall'altro: essa 
avviene nella durata di un mutuo interpellarsi. Le incoerenze dei racconti di appari
zioni tradiscono la difficoltà di rendere conto di un tale fenomeno. I discepoli senti
vano la presenza di Gesù senza averlo visto venire e ne sperimentavano la perdita 
senza averlo visto partire; essa compariva e scompariva senza che la potessero pa
droneggiare, cosicché non erano mai sicuri di avere veramente visto Gesù. La sua 
venuta risvegliava in loro dei ricordi, ma diversi per ciascuno, cosicché uno non lo 
vedeva sotto il medesimo aspetto di un altro, e ciò li portava a dubitare delle testi
monianze gli uni degli altri, come constata tristemente il racconto di apparizioni ag
giunto all'episodio della tomba vuota nell'Evangelo di Marco. Tuttavia, a forza di 
insistere e di indugiare, la presenza di Gesù si insinuava nei circuiti di comunicazione 
che li avevano uniti gli uni agli altri attraverso la medesima fede in lui, prendeva la 
consistenza e l'identità delle esperienze vissute in comune e delle parole scambiate, 
e finiva per raccordarsi con gli eventi degli ultimi giorni; allora lo riconoscevano, 
unanimemente e senza esitazione: "Mentre parlava, mostrò loro le mani e il costa
to. E i discepoli gioirono al vedere il Signore" (Gv 20,20). Risuonando dal più profon
do della loro fede ritrovata, la parola autenticava la visione, la presenza si fissava nel 
luogo dell'assenza. Racconto di fede, racconto in buonafede. I discepoli, più che rac
contare ciò che hanno visto, cercano di attestare il fatto che Gesù è venuto da loro e 
si è fatto da loro riconoscere. In definitiva essi testimoniano anzitutto ciò che è acca
duto a loro stessi: si sono trovati posti di nuovo alla presenza di colui che avevano 
visto morire, e la loro vita ne è stata sconvolta; la loro fede è stata rianimata, la loro 
angoscia per la morte di Gesù si è dissipata, essi si sono sentiti rivivere, di una vita 
nuova che li univa per sempre a Gesù. Come avrebbero potuto dubitare della sua 
resurrezione, dal momento che la vita sgorgava in loro dal luogo in cui egli aveva 
consegnato la sua?  Ho fatto di questi racconti una lettura di fede critica. Solo la fe
de permetteva ai discepoli di identificare il Crocifisso risorto con il Figlio di Dio, e il 
lettore non può dire cosa sia loro accaduto se non risalendo al loro atto di fede. Il 
racconto si accredita per la sua sincerità: non dissimula il turbamento dei testimoni. 
La testimonianza impone la sua credibilità e la sua autorità attraverso la storia che 
ha generato. Il lettore di buonafede non può mettere in dubbio che qualcosa abbia 
avuto luogo in quel momento per la potenza di quella testimonianza.  

J. Moingt, Gesù è risorto!, Qiqajon 2010  

Martedì 17 aprile - ore 21.00 - Consiglio pastorale parrocchiale.   
Ordine del giorno:  Presentazione del bilancio economico (anno 2017) 
         Programmazione della festa della parrocchia (26-27 maggio). 


