
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 31 MARZO 2013 
 RISURREZIONE DEL SIGNORE 

 
“ DOVEVA RISORGERE”  ( Gv 20, 1 – 9 ) 

 
prima lettura: At 10, 34. 37 – 43  

seconda lettura: Col 3, 1 – 4 
 

 
CORRERE INSIEME 
 
Una gran corsa avvenne la mattina di Pasqua. Corre Maria di Magdala; corrono Pietro e il discepolo 
che Gesù amava ( secondo la tradizione Giovanni). Corrono passandosi la voce: “ Hanno portato via 
il Signore!”. Corrono verso il sepolcro, vuoto e inutile. Davanti ai teli e al sudario svuotati del loro 
contenuto, sono presi dal dubbio e si pongono mille domande. Ma intanto corrono; corrono insieme 
e sanno pure aspettarsi. Simbolo di una Chiesa a volte  immersa nel buio del  venerdì santo e del 
primo mattino di Pasqua, ma ugualmente sempre in ricerca; simbolo di una  Chiesa che a volte 
come quei due non comprende subito e non comprende tutto, ma sta sempre in attesa. E’ già 
qualcosa. Ci penserà poi il Risorto ad apparire e a farsi trovare. Allora, sentendoci tutti “discepoli 
amati”, possiamo passare dal dubbio al vedere e dal vedere al “credere”.   
 
 
INCONTRO AL RISORTO 
 
Se incontri davvero Gesù, allora tutto cambia. Cambia il tuo modo di vivere e  la tua esistenza, 
come quella di Gesù, può essere così riassunta “ è passato dovunque facendo del bene”. Come 
vorrei meritare questa frase sulla mia tomba! “Se sei risorto con Cristo”, come ci insegna l’apostolo 
Paolo, vedi “ le cose di quaggiù” nella prospettiva delle “ cose di lassù” e dai un significato nuovo e 
diverso alla famiglia, all’amicizia, al lavoro, allo sport, alla gioia, al peccato, al dolore e perfino alla 
morte portando ovunque tenerezza e speranza come ci ha esortato Papa Francesco all’inizio del suo 
pontificato: “ Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato. 
Anche oggi davanti a tanti tratti di cielo grigio, abbiamo bisogno di vedere la luce della speranza e 
di dare noi stessi la speranza. Custodire il creato, ogni uomo e ogni donna con uno sguardo di 
tenerezza e amore, è aprire l’orizzonte della speranza, è aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante 
nubi, è portare il calore della speranza”. 
 
 
COME UN LAMPO 
 
Ai gruppi riuniti del catechismo, parlo dei Riti della Settimana Santa e della sindone.  Nel spiegare 
la Risurrezione di Gesù, mi aiuto con  gesti e con  paragoni. E’ un fatto storico perché reale, ma va 
oltre la storia.  “E’ come il botto di una mina?”, mi domanda il figlio di un cavatore. “ Pressappoco 
sì” gli rispondo; il Vangelo di Matteo infatti nei sui racconti di morte e risurrezione parla  di “ rocce 
che si spezzano” e di terremoto. “ C’è stato un lampo come quello del flash della macchina 
fotografica?” interviene una bambina. “ Molto, molto più intenso”. “ Bello come un fuoco 
d’artificio?”. Beh, mica male come paragone! Le parole non sanno esprimere ciò che il cuore crede 
ma con la Chiesa di ieri, di oggi e di sempre possiamo cantare: “ Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero 
risorto”. E ci basta! 
 
 
                                                                                                                         don Alfonso Rossi 


