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E’ Pasqua. C’è una buona notizia che risuona: Cristo è risorto! Alleluia!  

Il vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato ci presenta delle persone 
che corrono verso un luogo, verso il 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. Arriva prima Giovanni, ma 
lascia la precedenza a Pietro più anziano, che entrando nel sepolcro, pur 
vedendo le bende per terra e il sudario piegato in un luogo a parte, non 
comprende nella fede l’evento straordinario della risurrezione di Gesù, rimane 
ancora nelle tenebre dell’incredulità.  

Giovanni, invece, dice il Vangelo: “vide e credette”. Cosa ha visto? Ha 
visto “i teli posati là”, ma non c’era il corpo del Signore. 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. A Pasqua si riaccende la vita contro ogni logica di morte. Pasqua 
ci chiama a risorgere, ad alzarci e a combattere in noi il duello di vita e di morte, 
di rassegnazione e di speranza. Perché a Pasqua la vita ha vinto, è rinata la 
speranza. È una speranza nuova, viva, che viene da Dio. Non è un semplice 
ottimismo, non è una pacca sulle spalle o un incoraggiamento di circostanza, 
con un sorriso di passaggio. No. È un dono che viene dal Cielo, da Dio, che non 
potevamo procurarci da soli.  

In questo anno di pandemia quante volte ci siamo detto, per farci 
coraggio vicendevolmente: “Andrà tutto bene”. Con il passare del tempo, i 
timori sono accresciuti, le situazioni sanitarie, economiche,  si sono aggravate, 
anche la speranza più audace è sembrata in certi momenti venire meno.  



La speranza di Gesù è diversa. Immette nel cuore la certezza che Dio sa 
volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita.  

Gesù è risorto per noi, per portare la vita dove c’era la morte, per avviare 
una storia nuova dove era stata messa una pietra sopra. Lui, che ha ribaltato il 
masso all’ingresso della tomba, può rimuovere i macigni che sigillano il cuore. 
Perciò non cediamo alla rassegnazione, non mettiamo una pietra sopra la 
speranza.  

Possiamo e dobbiamo sperare, perché Dio è fedele. Non ci ha lasciati soli, 
ci ha visitati: è venuto in ogni nostra situazione, nel dolore, nell’angoscia, nella 
morte. La sua luce ha illuminato l’oscurità del sepolcro: oggi vuole raggiungere 
gli angoli più bui della nostra vita. Nel buio di questa pandemia, Cristo risorto 
è in mezzo a noi. Proprio quando le tenebre sono più fitte, la luce è ancor più 
luminosa. 

 Cari fratelli e sorelle anche se nel cuore sembra che abbiamo seppellito 
la speranza non dobbiamo arrenderci. Dio è più grande. Il buio e la morte non 
hanno l’ultima parola. Coraggio, con Dio niente è perduto! Coraggio: è una 
parola che nei Vangeli esce sempre dalla bocca di Gesù. È Lui, il Risorto, che 
rialza noi bisognosi. Se siamo deboli e fragili nel cammino, se cadiamo, non 
temiamo, Dio ci tende la mano e ci dice: “Coraggio!”. Ma tu potresti dire,  con 
l’espressione di don Abbondio: «Il coraggio, uno non se lo può dare se non ce 
l’ha» (I Promessi Sposi, XXV).  

Non te lo puoi dare, ma lo puoi ricevere, come un dono. Basta aprire il 
cuore nella preghiera, basta sollevare un poco quella pietra posta 
all’imboccatura del cuore per lasciare entrare la luce di Gesù. Basta invitarlo e 
dire: “Vieni, Gesù, nelle mie paure e di’ anche a me: Coraggio!”.  

Con Te, Signore, saremo provati, ma non turbati. E, qualunque tristezza 
abiti in noi, sentiremo di dover sperare, perché con Te la croce sfocia in 
risurrezione, perché Tu sei con noi nel buio delle nostre notti: sei certezza nelle 
nostre incertezze, Parola nei nostri silenzi, e niente potrà mai rubarci l’amore 
che nutri per noi.  

Signore Gesù risorto, noi, pellegrini in cerca di speranza, oggi ci 
stringiamo a Te. Voltiamo le spalle alla morte e apriamo i cuori a Te, che sei la 
Vita, tu ci trascini verso l’alto come un fiume di luce per donarci la gioia della 
tua risurrezione. Amen. 


