
 

 

 

Pasqua di Risurrezione  –  Anno C  -  21 aprile 2019 
 

Letture: At 10,34a.37-43; Salmo 117; Col 3,1-4 oppure 1Cor 5,6-8;  
  (Veglia pasquale) Lc 24,1-12;  (Messa del giorno) Gv 20,1-9;  (Messa della sera) Lc 24,13-35. 
 

Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 

 I discepoli “non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti” 
(Gv 20,9). Ascoltiamo oggi l’annuncio che ci invita a credere in Gesù risorto da morte, a credere  
al vangelo, a credere alla comunità dei discepoli del Signore. Ci invita, di conseguenza, a credere 
che la nostra vita è preziosa, è bella, ha senso nonostante le tragedie e le sofferenze  
che ci travolgono, perché anche la morte è stata vinta; Gesù risorto è la nostra speranza.  

 La festa di oggi ci offre l’annuncio più importante della storia, “la buona notizia” di cui l’umanità  
ha bisogno, e ci spinge a condividere già da adesso quanto abbiamo sperimentato del Signore. 
Maria di Magdala è corsa a dire ai discepoli: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro  
e non sappiamo dove l’hanno posto!»; non aveva compreso un mistero così grande,  
ma il suo racconto è stato sufficiente a mettere in moto la comunità. 

 Nel vangelo di oggi la parola “sepolcro” compare ben 7 volte. I racconti della passione di Gesù  
si concludevano offrendo indicazioni precise, documentate da testimoni oculari, sul fatto  
e sul luogo del seppellimento del corpo di Gesù. Anche se il vangelo resta un annuncio  
che richiede la fede in ciò che non è umanamente sperimentabile, risultano importantissimi  
i dettagli concreti, visibili e palpabili che orientano alla fede in Gesù Cristo.  

 Già i commentatori antichi osservavano che i teli posati e il sudario piegato in luogo a parte  
non sono spiegabili con l’ipotesi del trafugamento del corpo di Gesù. Questa è stata l’ istintiva 
interpretazione della Maddalena: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro”. Gli indizi rilevati 
trovano un’ipotesi di soluzione nell’intervento divino. 

 Nell’indicare la percezione dei segni della morte, l’evangelista impiega tre verbi differenti  
della lingua greca che suggeriscono una progressione nel cammino della nostra fede. C’è il “vide” 
(da “blepo”) che indica il vedere fisico, nella constatazione della pietra rimossa (20,1)  
e dei teli posati (20,5); poi troviamo “osservò (da “theoreo”) i teli posati là, e il sudario…” (20,6-7),  
che equivale a contemplare, guardare con stupore, riflettere su ciò che si vede; infine c’è 
l’espressione “vide e credette” (20,8), dove “vide” deriva da un altro verbo (“orao”), che è il vedere 
della fede, il vedere al di là del verificabile dai sensi. Il discepolo amato vede e comincia a credere. 
Se i segni della morte e dell’assenza sono il punto di partenza, il discepolo di Cristo arriva  
a leggere le cose con lo sguardo dell’amore. 

 “Christus Vivit”, “Cristo vive”, sono le parole con cui Papa Francesco inizia la sua ultima 
Esortazione Apostolica rivolta ai Giovani e a tutto il Popolo di Dio. Scrive il Papa: 

 

“Cari giovani, non permettete che usino la vostra giovinezza per favorire una vita superficiale, che confonde 
la bellezza con l’apparenza. Sappiate invece scoprire che c’è una bellezza nel lavoratore che torna a casa 
sporco e in disordine, ma con la gioia di aver guadagnato il pane per i suoi figli. C’è una bellezza 
straordinaria nella comunione della famiglia riunita intorno alla tavola e nel pane condiviso con generosità, 
anche se la mensa è molto povera. C’è una bellezza nella moglie spettinata e un po’ anziana che continua 
a prendersi cura del marito malato al di là delle proprie forze e della propria salute. Malgrado sia lontana  
la primavera del corteggiamento, c’è una bellezza nella fedeltà delle coppie che si amano nell’autunno 
della vita e in quei vecchietti che camminano tenendosi per mano. C’è una bellezza che va al di là 
dell’apparenza o dell’estetica di moda in ogni uomo e ogni donna che vivono con amore la loro vocazione 
personale, nel servizio disinteressato per la comunità, per la patria, nel lavoro generoso per la felicità  
della famiglia, impegnati nell’arduo lavoro anonimo e gratuito di ripristinare l’amicizia sociale. Scoprire, 
mostrare e mettere in risalto questa bellezza, che ricorda quella di Cristo sulla croce, significa mettere  
le basi della vera solidarietà sociale e della cultura dell’incontro” [n. 183].  

 

Papa Francesco ci invita a guardare all’essenziale della vita, a ciò che la rende bella. 
 Rimango felicemente stupito di quanti credono nel vangelo, pregano il Signore, costruiscono 

relazioni buone, fatte di fiducia e dialogo, di onestà e solidarietà; di quanti si dedicano alla cura 
dell’ambiente, affinché sia vivibile per le nuove generazioni, di quanti si impegnano per politiche  
e pratiche sociali a favore della dignità di tutti gli uomini nessuno escluso. Si tratta di persone che, 
affrontando sfide quasi impossibili, stimolano il mio stesso impegno, la mia vocazione e donazione 
al Signore e al suo regno di giustizia, di pace e di amore. Gesù Cristo è vivo! Buona Pasqua! 


