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Ai bambini e ai ragazzi presenti, oggi chiedo: fatemi l’elenco dei giorni della settimana. 
Sono certo che facendo una smorfia perché vi sentite offesi tanto è elementare la domanda 
mi rispondete: lunedì, martedì ecc. Invece no! Sbagliato. 
L’abbiamo ascoltato nel brano di Vangelo: “ Passato il sabato, il primo giorno della 
settimana Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, vennero al sepolcro”.  
Se è il primo giorno della settimana e non l’ultimo, l’elenco giusto è: domenica, lunedì ecc”. 
Non solo: il giorno della Pasqua annuale, cioè oggi, e il giorno della Pasqua settimanale, cioè 
la domenica, è “ Il giorno che ha fatto il Signore”. L’abbiamo sentito cantare in latino “ haec 
dies quam fecit Dominus” dal Coro femminile “ Armonie in voce” e l’abbiamo ripetuto al 
salmo responsoriale, il 117. 
E’ il giorno che ha fatto il Signore, quindi un suo dono. Non è invenzione dell’uomo e 
nemmeno una sua conquista. 
Per gli Ebrei  questo giorno speciale era il sabato ma dopo la Risurrezione di Gesù da subito 
i cristiani hanno chiamato il giorno in suo onore  non più “primo giorno della settimana” 
come dicevano gli Ebrei o “ giorno del sole” come facevano i Romani, ma “ giorno del 
Signore”. 
Ma il giorno della prima Pasqua cristiana, non solo è  un giorno fatto dal Signore e da lui 
regalato; è anche un giorno di sorprese. Vediamo come. 
Come bambini che osservano un grosso uovo di cioccolato e non vedono l’ora di aprirlo per 
vedere cosa c’è dentro, anche noi siamo curiosi di fronte a questa sorpresa. 
La pietra è stata rotolata via; il sepolcro è vuoto; le guardie sono fuggite;  donne e apostoli 
fanno un gran correre. Ci domandiamo: “ ma cosa è capitato? come è avvenuta la 
Risurrezione di Gesù?.” Sappiamo che è la Risurrezione è un fatto reale, ma ugualmente che 
sfugge alle leggi della natura! 
Poi di fronte a questa sorpresa restiamo stupiti come bambini che, finalmente aperto l’uovo, 
trovano la sorpresa più bella di come se l’erano immaginata. Gesù è vivo, è proprio lui, è il 
figlio di Maria, è il crocifisso ritornato a vivere. 
C’è quasi da impazzire di meraviglia e di gioia. Non era mai capitato prima. La Risurrezione 
di Gesù è un fatto unico nella storia e unico tra tutte le religioni del mondo. 
Infine di fronte a questa sorpresa, come bambini che possono ormai giocare con l’oggetto 
trovato nell’uovo, siamo felici di tale sorpresa. 
Avete capito quindi anche perché a Pasqua si regalano le uova di cioccolato, si decorano le 
uova delle galline e  un tempo, al sacerdote che passava a benedire le case, si regalavano 
uova fresche. L’uovo che racchiude il pulcino è richiamo al sepolcro che racchiude Gesù e 
come il pulcino esce vivo dall’uovo, così Gesù esce vivo dal sepolcro. 



Ecco come prosegue il salmo e il canto: “ rallegriamoci ed esultiamo”; “ Exultemus ed 
laetemur in ea”. Gioiamo perché il Signore Gesù è sempre con noi. 
Lo scopriamo nella sua Parola, nei suoi sacramenti, nella Chiesa, nei fratelli specialmente se 
bisognosi. 
Lo troviamo anche nel “ suo giorno” la domenica, un giorno speciale, unico, che  vogliamo 
difendere ad ogni costo perché è un dono fatto a noi oggi, fatto alla famiglia, fatto all’uomo 
perché non diventi una macchina di produzione solo per il profitto. 
Da difendere, perché sento che si parla di liberalizzazione degli orari  di lavoro a tutte le ore 
del giorno e della notte, tutti i giorni dell’anno. 
Si incomincia con gli orari della grande distribuzione, ma mi pare già di sapere dove si vuole 
arrivare. Tra l’altro, se un supermercato tiene aperto più a lungo aumentano le spese di luce, 
riscaldamento, personale e quindi non so dove sta il guadagno in un momento in cui 
mancano non le ore per fare acquisti ma i soldi per comperare! 
E non venite a dirmi che tanto il giorno di riposo è assicurato. 
E’ riposo se la famiglia sta insieme la domenica; se uno condivide con gli altri i suoi hobby, 
e  sta a contatto con la natura nello stesso giorno. 
E’ domenica se si sta anche con sé stessi e con il Signore. 
Che senso ha fare vacanza i figli di età scolare la domenica, il papà il martedì, la mamma il 
giovedì? 
Noi della Valmalenco che viviamo in zona turistica e che quindi da decenni vediamo 
necessariamente lavorare di domenica tante persone per garantire servizi e sport, conosciamo 
bene anche i disagi sociali e religiosi  che la cosa comporta. 
Perché estendere tali disagi a chi ne può fare anche a meno? 
Il giorno di festa garantito insieme per la maggior parte delle popolazione, non è questione 
solo religiosa ma anche sociale. 
Non per nulla più di 70 organizzazioni tra Chiese di ogni Confessione, aggregazioni sociali, 
politiche, sindacali, associazioni di famiglie il 24 marzo scorso hanno indetto un’assemblea e 
fatte interpellanze al Parlamento Europeo per avere la domenica libera dal lavoro.  
Non per nulla si sono tenute manifestazioni di piazza contemporaneamente in tredici paesi 
dell’Unione Europea  per lo stesso scopo. 
Termino citando il cardinale Bagnasco ( Avvenire 24.1. 2012). 
“ Sarebbe  grave impedire, o comunque non favorire, che la famiglia possa riunirsi in tempi  
liberi dal lavoro. Non è assolutamente indifferente né efficace parcellizzare il tempo del 
riposo in base alle leggi del mercato. La domenica, che nella tradizione del nostro Paese è 
dedicata alla famiglia e, se cristiana, al Signore nella Comunità, non può essere sacrificata 
all’economia, indebolendo anche in questo modo un istituto che sempre più si conferma, 
insieme alla persona, come la prima risorsa di una società che voglia essere non una 
moltitudine di individui ma un popolo  coeso e solidale. E’ già fin troppo evidente che, 
nell’ambito dei poteri globali, si vuole rompere le reti virtuose e ridurre l’uomo in solitudine 
perché sia meglio manipolabile”. 
C’è da riflettere e agire di conseguenza. 
Intanto, sia come Chiesa Comunità di salvati che come Chiesa paese che oggi accoglie 
attorno al Risorto  famiglie malenche e ospiti, esultanti ripetiamo e cantiamo: 
“ Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo”. 
Con l’augurio di Buona Pasqua, 
                                                               don Alfonso 
  


