
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 20 APRILE 2014 
 RISURREZIONE DEL SIGNORE 

 
“ NON E’ QUI. E’ RISORTO” ( Mt 28, 1 – 10 ) 

 
prima lettura: At 10, 34.37 – 43 

seconda lettura: Col 3, 1 – 4 
 

CERCARE E TROVARE 
 
Mi mettono tenerezza queste due donne, Maria di Magdala e l’altra con lo stesso nome. L’amore per Gesù le 
spinge a recarsi alla tomba “all’alba del primo giorno della settimana”. Pensano di trovare un corpo da 
onorare, proprio come facciamo noi quando ci rechiamo presso le tombe dei nostri cari. Amorevolmente 
vengono rimproverate: “ So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. E’ risorto”. Del resto quante volte 
anche noi cerchiamo Gesù dove non si trova! Siamo fuori strada. Ci pensa poi Lui a farsi trovare come fece 
con le donne  la mattina di Pasqua: “ Gesù venne loro incontro”. La ricerca sincera viene così premiata 
sempre. L’apostolo Paolo ci dà un’indicazione dove trovarlo: “Cercate le cose di lassù dove è Cristo”. 
Aggiungiamo pure: “anche nelle cose di quaggiù” se abbiamo cuore e occhi per riconoscerlo nella fede. A 
sua volta papa Francesco ci insegna: “ Accetta che Gesù risorto entri nella tua vita, accoglilo come un 
amico, con fiducia: Lui è la vita! Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, fa un piccolo passo: ti accoglierà a 
braccia aperte. Se sei indifferente, accetta di rischiare: non sarai deluso. Se ti sembra difficile seguirlo, non 
avere paura, affidati a Lui, stai sicuro che Lui ti è vicino, è con te e ti darà la pace che cerchi e la forza di 
vivere come Lui vuole” ( Veglia Pasquale 2013). 
 
TROVARE E ANDARE  
 
Il mandato alle donne è chiaro. L’angelo disse loro: “ Presto, andate a dire ai suoi discepoli: E’ risorto dai 
morti”. Gesù a sua volta aggiunge: “ Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi 
vedranno”. Erano andate al sepolcro per fermarsi a onorare un morto e invece ricevono un incarico che le fa 
mettere in movimento “ Andate”. Così le donne vanno dagli apostoli e gli apostoli a loro volta vanno in 
Galilea. Mi piace sottolineare questa sintonia tra donne e apostoli voluta proprio da Gesù. Una bella 
indicazione anche per la Chiesa di oggi. Donne e chi ha un Ministero Ordinato, senza confusione di ruoli ma 
in armonia e sinergia. Circa l’andare poi, riporto queste parole del piano pastorale del nostro vescovo Diego 
mentre ci stiamo preparando ad accoglierlo nella visita pastorale il prossimo 11 maggio: “ Il naturale sbocco 
dell’incontro con Cristo è la missione, vale a dire la condivisione con altri di un avvenimento considerato 
così importante da invadere e trasformare la propria e l’altrui vita”(n°1). 
 
ANDARE E ANNUNCIARE 
 
Il messaggio da trasmettere è chiaro: “ Gesù, il crocifisso è risorto”. Pietro al centurione romano Cornelio 
annuncia: “ Gesù di Nazareth passò facendo del bene. Lo uccisero appendendolo ad una croce ma Dio lo ha 
risuscitato al terzo giorno”. Certo: l’annuncio cristiano comprende anche altro. Il punto di partenza però è 
questo; l’essenziale è qui. E’ interessante notare come  il Nuovo Testamento prima di accennare ad altri 
momenti della vita di Gesù e al suo insegnamento, annuncia la sua morte e risurrezione ( Kerigma). Il resto: 
vivere moralmente bene; amare il prossimo specialmente se povero, ammalato, indifeso; non lasciarsi 
condizionare da una certa mentalità corrente ( dittatura del pensiero unico per citare ancora papa Francesco 
omelia in Santa Marta 10 aprile) che vorrebbe imporre nella scuola la teoria del gender e che con una molto 
discutibile sentenza della Corte Costituzionale apre alla  fecondazione  eterologa contraddicendo la legge 40 
votata dal Parlamento e avvallata da un referendum ( per restare alla cronaca di questi giorni) e altro ancora  
ne è una conseguenza. Non ci resta che fare come le donne: cercare, trovare, andare, annunciare. Questo è 
l’augurio di Buona Pasqua. Questo è l’impegno. 
 
 
 
                                                                                                                            don Alfonso Rossi 


