
Domenica 12 aprile 2020 

La Risurrezione, un dono impegnativo 

I testi di riferimento:  At 1, 1-8a - 1 Cor 15, 3-10a - Gv 20, 11-18 

 

l’omelia di p. Enrico: 

Non sembra un momento facile, questo, per annunciare la Risurrezione.  

Forse non c’è mai stato un momento facile per annunciare la risurrezione, se è vera la testimonianza di 

Paolo ad Atene, di cui narra il libro degli atti. 

Si corre il rischio anche noi di sentirsi dire, come l’Apostolo Paolo: lascia stare, su questo ti ascolteremo 

un’altra volta (At 17, 32). 

D’altra parte, è anche comprensibile. 

Come annunciare la Pasqua a chi si è arreso alla logica del venerdì santo?  

Un mese e mezzo di pandemia ci ha convinti di ciò che non eravamo capaci di accettare, ben protetti nel 

nostro piccolo guscio, mentre il mondo andava a rotoli.  

Finché si trattava della violenza sul creato – fossero gli incendi del Brasile o lo scioglimenti dei ghiacciai ai 

poli – si poteva stare tranquilli.  

Neppure una “guerra mondiale a pezzi” ci turbava oltre modo: che, a quanto succede in Afghanistan o in 

Libia, in Kongo o nelle Filippine, in Palestina piuttosto che in Cecenia, possiamo continuare anche a 

rimanere indifferenti.  

Ma la Pandemia – i numeri dei decessi, la sfilata dei camion delle salme per Bergamo, gli amici e i 

conoscenti che “se ne sono andati” – ce l’ha sbattuto in faccia: noi siamo fatti per la morte. 

E la risurrezione non convince neppure quelli dell’“io penso positivo” e degli striscioni in stile “andrà tutto 

bene”.  

Che – secondo loro – la vita dovrebbe essere una grande circonvallazione che “taglia fuori” la collina del 

Golgota e Dio il “parafulmini” che preserva i Suoi dai guai nei quali gli altri incappano. 

E invece – dice l’apostolo – non ho un altro tesoro da trasmettervi (seconda lettura); la ricchezza che vi 

posso donare è questa: Gesù Cristo, il Figlio di Dio, morto per i nostri peccati, è risorto e vivo.  

In Lui – anche in questo tempo di corona virus – possiamo sperare. Lui è la roccia che non viene meno. 

Certo, ha ragione l’Arcivescovo (vai a rileggere o ad ascoltare la sua omelia nella Veglia santa) a prediligere 

la certezza sul dubbio; tuttavia non mi pare un male così stratosferico se questa consapevolezza è il frutto 

di un cammino dove anche il buio ha esercitato un po’ del suo potere e nel quale – come la Maddalena – 

siamo dovuti andare a cercarLo, il Signore risorto, al cimitero, ormai rassegnati a dover rendere il nostro 

tributo d’amore a un cadavere: il cadavere dell’uomo più buono del mondo, Colui che – come nessun altro 

– ci ha mostrato il volto di Dio; ma pur sempre un cadavere.  

Nel buio della – nostra – storia Dio si è ammutolito: non è bastata l’esibizione del crocifisso che ha vinto la 

peste o la supplica alla Madonna, difesa della Città, a fermare la Pandemia.  

E anche noi abbiamo sentito la confusione e lo smarrimento, forse persino l’alito della morte lambirci.  

E abbiamo scoperto di essere deboli. 



Ora torniamo a sentire la Sua voce che ci chiama per nome. E ci pare tutto passato.  

Ma – come Maria – dovremo fare i conti con lo scetticismo dei primi (quelli per i quali la morte è l’autentica 

signora della vita) e con il bisogno degli altri (quelli ai quali un Dio che non ti fa da scudo per i mali della vita 

non serve a nulla). 

Potrebbe venirci stupidamente voglia di infischiarcene: noi l’abbiamo trovato e siamo a posto.  

Potremmo lasciarci illudere di essere autorizzati a pensare come prima – come gli altri, anche facendo finta 

di essere credenti -: è questo il momento in cui sistemerai le cose e mostrerai che sei tu il Signore (At 1, 6)? 

Scegli bene il momento in cui far cessare la pandemia! Dopo un intervento particolarmente significativo del 

Papa o, magari sì, meglio; a maggio, il mese delle Madonna.  

E invece – né per noi né per gli altri – Tu cambi stile.  

Il Tuo essere il Risorto, ti consacra per sempre come il Crocifisso (attendiamo la lezione di Tommaso per la 

conferma).  

Piuttosto tu ci rimandi alla logica della vita: non è la certezza di non morire a tenerci in vita, a farci guardare 

dall’alto in basso i passaggi difficili e i tempi incerti. Tu ci hai di–mostrato che possiamo vivere appoggiati: 

non sulla certezza granitica della nostra fede (preti o laici, suore o fratelli, sposati o celibi che siamo), non 

sul nostro coraggio di fronte alla paura che tocca tutti; nemmeno sulla coerenza del nostro agire, 

specchiato che sia.  

Noi possiamo vivere collocati nell’enormità dell’amore del Padre, che non ha temuto di perdere Te, pur di 

venirci a prendere nella disperazione in cui ci caccia la nostra sete di un po’ di felicità. 

Forse, alla fine, ciò che rende credibile l’annuncio della risurrezione è proprio questo: che noi – nonostante 

tutto – ti crediamo. 

Il “nonostante tutto” è evidente: è la povertà della vita di ciascuno di noi; i tradimenti come Giuda, le 

“diserzioni” come Pietro, le piccole e grandi fughe dal pagare il prezzo dell’amore, perché con la croce non 

abbiamo ancora fatto pace e, volentieri, ci giriamo al largo. 

Sarà necessario che – in mezzo a tutto questo – si possa cogliere con chiarezza anche il resto: “noi ci 

fidiamo di Te”. Noi poniamo la nostra vita nelle Tue mani. 


