
DOMENICA DI PASQUA 5 APRILE 2015 
“ E’ RISORTO NON E’ QUI” 

LETTURE: At 10, 34. 37 – 43; Salmo 117; Col 3, 1- 4; Mc 16, 1 – 7 
don Alfonso Rossi 

 

ABBANDONO E DISPERSIONE 
 
C’è una frase nel racconto della Passione che mi ha sempre colpito. Al momento dell’arresto 
di Gesù nell’orto degli ulivi: “ Tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono”. E’ l’ora delle 
tenebre, del tradimento di Giuda, del rinnegamento di Pietro e della divisione dei “dodici” 
rimasti in undici. Un insegnamento anche per noi. Lontani da Gesù, si è divisi. Sappiamo 
anche come gode di tale divisione il nemico di Dio e dell’uomo. E’ la sua specialità; è la sua 
astuzia. Con Adamo ed Eva all’inizio. Oggi con noi: nel mondo; nella Chiesa; nelle nostre 
comunità religiose e politiche  che rischiano di essere frantumate e magari si frantumano 
davvero. E il nemico, ghigna soddisfatto e beffardo! 
 

RITROVARSI E UNITI  
 
Con la Risurrezione tutto cambia. L’abbiamo ascoltato nel brano di Vangelo. Un giovane 
(angelo) vestito d’una veste bianca, disse alle donne: “Andate e dite ai suoi discepoli e a 
Pietro: Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto”. Mi piace questo 
particolare; era un giovane. Simbolo di speranza; simbolo di futuro; simbolo di distacco dal 
passato. Il libro degli Atti a sua volta aggiunge che Pietro finalmente ha compreso i fatti  
accaduti e può esclamare: “Gesù di Nazareth passò beneficando e risanando tutti coloro che 
erano sotto il potere del Diavolo (colui che divide) e noi siamo testimoni. Noi abbiamo 
mangiato e bevuto con lui”. Con la Risurrezione gli apostoli e le donne sono di nuovo 
insieme. C’è un punto di convergenza per tutti; meglio una persona: Gesù. Quante volte 
facendo catechismo, disegnavo al centro della lavagna ( tradizionale o interattiva fa lo stesso) 
l’immagine di Gesù e poi dispersi in diverse direzioni la sagoma dei ragazzi stessi. Poi 
invitavo ciascuno a ridisegnare la propria immagine in cerchio vicino a Gesù. Ne 
risultava,anche dal punto di vista visivo, che più si è vicini al centro, più si è uniti a vicenda. 
 

UNITI CON LO SGUARDO VERSO IL FUTURO 
 

Nel momento in cui sto per lasciare la Valmalenco per tornare nel comasco, da quanto ho 
detto e scritto in questi mesi, credo che abbiate capito qual’ è il motivo  trasferimento mio, di 
don Bartolomeo e di don Claudio: lasciare il posto ad altri sacerdoti perché si costituisca una 
Comunità Pastorale. “Comunità” cioè  uniti come Parrocchie e come paesi. Uniti per tanti 
motivi di carattere storico, geografico, economico, organizzativo, pratico, turistico. Più 
ancora:  uniti perché questo è il comandamento di Gesù: “ Amatevi gli uni gli altri, come io 
ho amato voi” ( Gv 13,34). “Pastorale” cioè imitare Gesù buon pastore che conosce e chiama 
le sue pecore ad una ad una; dà la vita per le pecore; va in cerca di quella smarrita. 



 
DALLE LETTERE PASQUALI DI SANT’ATANASIO ( 295 – 373 ) 

 
“ La celebrazione liturgica della Pasqua, ci sostiene nelle afflizioni che incontriamo in questo 
mondo. Per mezzo di essa Dio ci accorda quella gioia della salvezza che accresce la 
fraternità. Mediante l’azione sacramentale della festa infatti, ci fonde in un’unica assemblea, 
ci unisce tutti spiritualmente e fa ritrovare vicini anche i lontani. E’ un miracolo della bontà 
di Dio quello di far sentire solidali nella celebrazione e fondere nell’unità della fede lontani e 
vicini, presenti e assenti” ( cfr. Ufficio di Lettura venerdì quarta settimana di Quaresima).  
 

DALLA EVANGELII GAUDIUM DI PAPA FRANCESCO 
 

2. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta 
di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, 
dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita 
interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano 
più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del 
suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo 
rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, 
scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non 
è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di 
Cristo risorto. 
 
28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande 
plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività 
missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica 
istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, 
continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e 
delle sue figlie».Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con 
la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un 
gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel 
territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del 
dialogo,dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione. 
Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri 
perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove 
gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio 
missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al 
rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano 
ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e 
si orientino completamente verso la missione. 


