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Cari fratelli e sorelle, 
E’ Pasqua. C’è una buona notizia che oggi risuona: Cristo è risorto. Alleluia! 
Oggi la Chiesa ripete, canta, grida: “Gesù è risorto!”. 
Il vangelo ascoltato ci presenta delle persone che corrono al sepolcro. La 
prima è Maria di Magdala. L’attende una novità inaudita: vede che la pietra è 
stata tolta dal sepolcro. Spaventata e stupita da questa visione, corre da Pietro 
e da Giovanni e annuncia loro: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!”. Corrono al sepolcro anche Pietro e Giovanni.   
«Pietro corse al sepolcro» (Lc 24,12). Quali pensieri potevano agitare la mente 
e il cuore di Pietro durante quella corsa? Il Vangelo ci dice che gli Undici, tra 
cui Pietro, non avevano creduto alla testimonianza delle donne, al loro 
annuncio pasquale. Anzi, «quelle parole parvero a loro come un 
vaneggiamento» (v. 11). Nel cuore di Pietro c’era pertanto il dubbio, 
accompagnato da tanti pensieri negativi: la tristezza per la morte del Maestro 
amato e la delusione per averlo rinnegato tre volte durante la Passione. C’è 
però un particolare che segna la sua svolta: Pietro, dopo aver ascoltato le 
donne e non aver creduto loro, «tuttavia si alzò» (v. 12). Non rimase seduto a 
pensare, non restò chiuso in casa come gli altri. Non si lasciò intrappolare 
dall’atmosfera cupa di quei giorni, né travolgere dai suoi dubbi; non si fece 
assorbire dai rimorsi, dalla paura. Cercò Gesù, non se stesso. Preferì la via 
dell’incontro e della fiducia e, così com’era, si alzò e corse verso il sepolcro, 
da dove poi ritornò «pieno di stupore». 
Al sepolcro arrivò prima l’apostolo Giovanni, ma non entrò, il giovane 
apostolo aspettò l’anziano Pietro che,  pur vedendo le bende per terra e il 
sudario piegato in un luogo a parte, non comprese subito nella fede l’evento 
straordinario della risurrezione di Gesù. Giovanni, invece, dice il Vangelo: 
“vide e credette”. Cosa ha visto? Ha visto “i teli posati la”, ma non c’era il corpo 
del Signore. Come è potuto uscire fuori un corpo avvolto e legato nei teli 
senza che nessuno li avesse toccati? E’ il suo interrogativo. Nell’amore che lo 
lega a Gesù, questo segno, fa spazio alla buona notizia per eccellenza, che 
anche Pietro, poi proclamerà: “Dio ha risuscitato Gesù sciogliendolo dalle angosce 
della morte”. Il cristianesimo si fonda su questa verità. Cristo è risorto, ha 
vinto la morte. L’oscurità della notte è illuminata dalla forza trasformante 
della risurrezione.  



Anche noi, come Pietro e le donne, non possiamo trovare la vita restando 
tristi e senza speranza e rimanendo imprigionati in noi stessi. Ma apriamo al 
Signore i nostri sepolcri sigillati - ognuno di noi li conosce -, perché Gesù 
entri e dia vita; portiamo a Lui le pietre dei rancori e i macigni del passato, i 
pesanti massi delle debolezze e delle cadute. Egli desidera venire e prenderci 
per mano, per tirarci fuori dall’angoscia. La prima pietra da far rotolare via in 
questo giorno è la mancanza di speranza che ci chiude in noi stessi. Che il 
Signore ci liberi da questa terribile trappola, dall’essere cristiani senza 
speranza, che vivono come se il Signore non fosse risorto e il centro della vita 
fossero i nostri problemi.  

Vediamo e vedremo continuamente dei problemi vicino a noi e dentro di noi, 
problemi quotidiani, come quello di rimanere in casa con tanti disagi e 
angosce, in questo momento del coronavirus, le tante tragedie umane, ma con 
voce umile, senza fiori, soli, davanti a Dio, diciamo: “Non so come va questo, 
ma sono sicuro che Cristo è risorto e io ho scommesso su questo”. In questo 
momento ripetiamo nel nostro cuore: “Cristo è risorto” e noi abbiamo la 
possibilità di aprirci e ricevere il suo dono di speranza. Apriamoci alla 
speranza e mettiamoci in cammino; la memoria delle sue opere e delle sue 
parole sia luce sfolgorante, che orienta i nostri passi nella fiducia, verso quella 
Pasqua che non avrà fine perché Cristo è risorto, è vivo e ti vuole vivo. 
L’ultima parola non è quella della morte, ma della vita che il Risorto dona.  
Amen. 

 

 

 

 

 


