
Riflessioni di Pasqua 
 

VEGLIA PASQUALE (Mt 28,1-10) 
     I racconti evangelici degli incontri con il Risorto, molteplici e diversi tra loro, non sono semplici 
annunci della resurrezione di Gesù, ma vere e proprie catechesi con le quali la chiesa primitiva 
cercò di spiegare il significato e le conseguenze di quell’evento. 
    Vogliono inoltre indicare le condizioni affinchè ognuno possa vivere personalmente la stessa 
esperienza. 
   Non è infatti sufficiente sapere che Gesù è risorto, bisogna incontrarlo. 
   Così tra le pieghe del testo, appaiono alcune indicazioni precise e preziose. 
   La prima è sorprendente, o almeno lo era per quella generazione: le prime testimoni del Risorto 
sono le donne.  Questo particolare da credibilità alla veridicità storica del racconto nel senso che 
se avessero voluto inventarsi questo fatto, non avrebbero citato le donne che in quel tempo erano 
considerate inattendibili e il fatto della morte in croce che era riservata ai maledetti da Dio.   
   Gesù però sapeva bene quello che faceva e nulla lascia al caso: con tale priorità lasciata alle 
donne mette bene in chiaro che la sua resurrezione costituisce un nuovo inizio per tutti e per 
tutto: non solo per gli uomini, ma l’intero creato viene rigenerato secondo i criteri di Dio, sempre 
alternativi a quelli umani. 
   Da ora si, gli ultimi saranno primi e precisamente con loro si identifica il Risorto, come precisa 
l’angelo alle donne: “So che cercate Gesù, il Crocifisso. E’ risorto” (Mt 28,5-6). 
   Gesù è si definitivamente risorto ma continua ad essere crocifisso  in tutti i crocifissi della storia. 
   Dobbiamo pertanto stare molto attenti a non separare i due aspetti: il risorto resta il crocifisso, 
identificandosi con le vittime di ogni epoca. 
   Se pertanto vogliamo incontrarlo non dobbiamo tornare la, in quel giardino dove è rimasta 
soltanto una tomba vuota. Ci si potrà sempre andare per devozione, ma il Vivente/il Risorto la non 
c’è. Per incontrarlo davvero dobbiamo cercarlo nei crocifissi di ogni tempo. 
   Infine l’appuntamento più teologico che geografico: “Vi precede in galilea la lo vedrete”. 
   La Galilea era una regione composta da genti provenienti da tanti paesi diversi, un miscuglio di 
diverse popolazioni, ecco perché Isaia l’aveva chiamata “Galilea delle genti”, vedendo in questo 
incontro  di popoli, l’inizio del realizzarsi del progetto di Dio sull’umanità: dalla diversità alla 
fraternità, dalla estraneità all’unica famiglia (Ap 7,9).  Si capisce allora cosa vuol dire comandare ai 
discepoli di andare in Galilea, per vederlo risorto! 
   Perché vederlo con gli occhi non serve a niente: molti in quel tempo lo avevano visto e poi 
l’hanno crocifisso. Al contrario, lo “vede” davvero soltanto chi è disposto a fare ciò che lui ha fatto 
e a farlo come lui lo ha fatto, comandandoci di continuare a farlo nel suo nome. 
   Allora non soltanto scopriremo la presenza del Risorto nella nostra vita, ma anche il piano di Dio 
nella storia che lui accompagna e nella quale si incarna. 
 

DOMENICA DI PASQUA (Gv 20,1-9) 
    In questo giorno avremmo voluto celebrare la pasqua nelle nostre chiese come abbiamo sempre 
fatto, invece lo facciamo nelle nostre case, con le nostre famiglie come facevano i nostri padri 
all’uscita dall’Egitto nella loro prima pasqua (Es 12,1-8.11-14: prima lettura del giovedi santo). 
   Le chiese sono aperte, vuote del popolo di Dio ma ugualmente luogo della presenza di Dio.              
Presenza di Dio che dalla chiesa di mura abbraccia la chiesa di persone che vivono nelle case di 
ogni famiglia. Il vangelo di oggi ci mette in guardia che non è sufficiente che le chiese siano aperte: 
anche il sepolcro era aperto. Aperto e freddo come una tomba vuota! 
   E il vuoto non è sufficiente a consolare e riscaldare il cuore, tanto meno a suscitare la fede. 
   Lo sa bene Maria che si sentiva defraudata del poco che restava del suo Signore: un corpo 
esanime. 
   Maria alla vista della tomba vuota corre ad avvisare Pietro, colui che nonostante il triplice rinne- 
gamento rimaneva un punto di riferimento assieme “l’altro discepolo” (Gv 20,2), menzionato così 
per ben quattro volte. 



    Quando l’evangelista omette il nome, lo fa perché in quel personaggio si possa identificare 
chiunque, anche noi.  L’aggiunta poi della specificazione: “quello che Gesù amava”: Gv 20,2 (= 
l’amico) collega questo testo al discorso pronunciato  da Gesù durante l’ultima Cena: “Voi siete 
miei amici, se fate ciò che io vi comando” (Gv 15,14) e al racconto della resurrezione di Lazzaro (Gv 
11,1-44).  In quel caso è Lazzaro ad essere chiamato “colui che tu ami” Gv 11,3 (= l’amico) con 
l’intenzione di dargli un valore universale. 
   Ma non è l’unico elemento in comune tra i due testi. 
   Se la, erano le sorelle a essere disperate, qui è Maria di Magdala.   
   La si parlava di un sepolcro sigillato, qui di uno aperto ; apparentemente profanato.  
   A Betania erano stati i Giudei ad andare in fratta al sepolcro di Lazzaro, seguendo Marta e Maria; 
ora sono Pietro e l’altro discepolo a correre verso il sepolcro di Gesù. 
   I particolari di questa corsa sono rivelatori. 
   Il discepolo amato corre più in fretta di Pietro, perché in realtà era molto più avanti di lui nella 
fede. 
   La notte della passione infatti entrambi avevano seguito Gesù, segno di un amore sincero nei 
suoi confronti; ma l’amicizia di Pietro si era fermata nel pretorio, dopo il triplice rinnegamento, a 
causa della paura. L’ “altro” invece era arrivato fin sul Calvario, ai piedi della Croce. 
   Per riconoscere il Risorto bisogna cioè aver contemplato il Crocifisso.  
   Per questo Giovanni arriva prima di Pietro.  
   Ciò nonostante aspetta Pietro e gli cede il passo. 
   Per pietà, affetto o umile riconoscimento che i ruoli della comunità sono stabiliti da Gesù? 
Pietro ha penosamente tradito, ma non v’è dubbio che Gesù abbia scelto proprio lui per pascere il 
suo gregge (Gv 21,15-17). Davanti a Gesù non esiste l’uomo perfetto, ma il peccatore perdonato. 
Anche ciò che vedono si illumina di significato se letto in parallelo al racconto di Lazzaro a Betania. 
Lazzaro infatti era imprigionato da bende e il sudario gli copriva il viso. Ora invece i teli sono 
ordinatamente “distesi” sul giaciglio dove era stato adagiato il corpo di Gesù, a rappresentare il 
talamo nuziale pronto per le nozze ormai imminenti.   
   Mentre il sudario, simbolo di morte transitoria, è oramai messo da parte. 
   La scena è sufficiente a capire per chi ha occhi per vedere. 
   E’ il caso del discepolo amato. Che ci rappresenta. 
   La spiegazione di tanta fatica a credere: “Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura che 
cioè egli doveva risorgere dai morti” (Gv 20,9). 
   Per comprenderlo e crederlo avranno però bisogno di incontrarsi personalmente con il Risorto. 
Ovvero avevano bisogno di farsi raggiungere da Lui. 
E’ quanto l’evangelista suggerisce di fare anche a noi. 
 
… E VIDE E CREDETTE (Gv,20, 8) così è detto dell’ apostolo Pietro, aspettato e fatto passare avanti 
dall’”altro” discepolo, davanti al sepolcro vuoto dove Gesù era stato deposto la sera del venerdì.  
In che cosa credette? 
            Che Gesù non era più in potere della morte, che era vivo per sempre. 
            Come può una tomba vuota suscitare la fede in un avvenimento tanto difficile da credere?  
È vero, la sera di quello stesso  giorno, Gesù, a porte chiuse, si renderà presente in mezzo agli 
Apostoli e si farà riconoscere.  
Ma la loro fede, come ci testimonia il Vangelo, precede la manifestazione fisica di Gesù. 
            Il vuoto è vuoto e basta.  E può solo essere riempito. E Pietro e gli altri apostoli non avevano 
il cuore vuoto, ma pieno dell’ esperienza che avevano fatto con Gesù: della sua Parola e del suo 
Amore donato.            La tomba era vuota, ma il cuore era pieno di una presenza !  
            Oggi sembra più difficile arrivare a questa fede, che produce speranza nuova. Perché è 
innegabile che viviamo un tempo di disillusione e di amarezza. Avevamo riposto certezze in cose ci 
hanno deluso e viviamo nell’ incertezza e nel timore per il futuro. Siamo in deficit non solo di 
danaro, ma soprattutto di SPERANZA.  La stessa situazione di Pietro prima della fede pasquale a 
cui è arrivato. Con che cosa riempiamo i nostri cuori, davanti al vuoto che c’è intorno a noi?             
La Pasqua celebra la VITA RISORTA di CRISTO, che ci viene comunicata in abbondanza. Con fiducia, 
al di là del nostro passato, attingiamo a questa realtà a piene mani. Buona Pasqua! 



 
 
 


