
PASQUA: MISTERO DI AMORE 

Carissimi, 

vi invito a sostare su una pagina del Vangelo di Luca, circa la risurrezione di Gesù: 
Luca 24,1-12. Protagoniste del racconto sono le discepole: Maria di Magdala, 
Giovanna, Maria di Giacomo e altre donne che “erano venute a Gerusalemme con 
Gesù dalla Galilea”, che avevano seguito Gesù, dunque erano sue discepole. 
Queste donne durante la passione di Gesù avevano visto da lontano la sua 
crocifissione, la sua morte, e poi si erano avvicinate al momento della sepoltura, 
seguendo il corpo di Gesù deposto da quei suoi amici nel sepolcro. Queste donne 
erano tornate a casa la sera di quel giorno per preparare unguenti profumati in 
modo da poter ungere il corpo di Gesù. Il sabato poi avevano riposato, osservando 
così la Legge. Ma al mattino presto del primo giorno della settimana, potremmo 
dire appena fu loro possibile, tornarono al sepolcro per fare quelle unzioni sul 
cadavere di colui che avevano seguito, amato e confessato come profeta. Ma 
ecco, vedono che la pietra che chiudeva il sepolcro era stata rotolata via, ed 
entrate non trovano più il corpo di Gesù. Questa è la storia, questo è il racconto 
che appartiene al nostro sapere, al nostro constatare, al vedere umano. La tomba 
in cui era stato deposto Gesù nell’alba di quel primo giorno della settimana era 
vuota, e il corpo di Gesù non era più là. Non solo le donne, ma poi Pietro e l’altro 
discepolo che vanno al sepolcro, e così tutti quelli che volevano rendersi conto, 
potevano vedere effettivamente un sepolcro vuoto. Luca dice che allora le donne 
restarono perplesse: sono in una situazione di sospensione, in una situazione 
vuota che non è chiusa e non conclude, una situazione che è capace di attesa, 
attesa che qualcosa accada, attesa di capire, attesa soprattutto di una 
rivelazione, di qualcuno che alzi il velo. Le donne avevano visto Gesù morto, 
avevano visto il suo cadavere deposto nel sepolcro: come è possibile che non ci 
sia più? 
Prendiamo sul serio questa sospensione tra l’evento della sepoltura e ciò che 
accadrà. E che cosa accadrà di nuovo nella storia, di nuovo costatabile? La 
nascita di una comunità. Ma tra il cadavere di Gesù morto e la nascita della 
chiesa c’è questa sospensione. Che cosa accadde in questa situazione, che Luca 
qui descrive come una situazione di pochi minuti in cui furono le donne, ma che 
noi dobbiamo pensare come una sospensione esistenziale in tutta la comunità dei 
discepoli del Signore, una sospensione che con ogni probabilità è stata diversa 
da discepolo a discepolo, come ci testimoniano i vangeli. 
Luca ci testimonia che c’è stata una Parola venuta da altrove, una Parola che 
non poteva essere nell’uomo, un pensiero che non poteva venire da carne e 
sangue.  
L’uomo, la carne, il sangue, il suo intelletto potevano solo restare in quella 
sospensione. Ecco venire una Parola che poteva venire soltanto da Dio, e quella 
Parola è detta da due uomini che si presentano improvvisamente alle donne. 
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Luca li descrive come due uomini di luce, con vesti sfolgoranti, cioè due uomini 
che erano dei messaggeri di Dio, portatori della Parola di Dio. Per questo le donne 
provano paura, e si chinano come abbagliate, guardando a terra. Ed ecco la 
Parola che viene da Dio: “Perché cercate tra i morti il vivente? Non è qui, è 
risorto”. È una parola che alza il velo, una rivelazione su quella cheera una 
sospensione senza senso, una situazione in cui poteva solo permanere un velo. E 
poi un invito: “Ricordatevi come vi parlò, quando era ancora con voi”. Ecco la 
rivelazione completa.  
Invito a una consapevolezza, a una vigilanza, a un custodire le parole e i fatti, a 
un ricordare, a non lasciare cadere nulla di ciò che le donne avevano vissuto con 
Gesù. E questo invito dell’angelo è un invito a un esercizio di fede e di amore. Si 
tratta di un ricordare rivivendo. Tutto questo è possibile se Dio alza il velo. Ma 
per raccogliere la rivelazione, occorre davvero essere coinvolti nella vita di Gesù, 
occorre aver conosciuto il suo amore fino ad amare; e allora sì, allora si conosce 
davvero Gesù. E si conosce allora la resurrezione.  
L’amore è più forte della morte, e l’amore per noi è resurrezione. Questa è la 
nostra fede cristiana: dipende da una rivelazione, da una Parola di Dio, che noi 
accogliamo ricambiando il Signore semplicemente con l’amore. Se lui è risorto 
ognuno di noi risorgerà come ha amato. 

don Maurizio 

 

 
 
26 marzo 2017 
 

Per contattare don Maurizio, scrivete a: parroco@suffragio.it 
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APPUNTAMENTI 
 

 

 

Lunedì 27  marzo - ore 18.30 e ore 21.00 - in biblioteca 

INCONTRO CON I FEDELI IN SITUAZIONE DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, NUOVA 

UNIONE 

 

Giovedì 30 marzo - ore 21.00 

IL VELO DEL TEMPIO SI SQUARCIO'... IL VOLTO CRISTIANO DI DIO 

LA MORTE - LC 23, 33-49 

Quaresimale guidato da don Marco Bove 

 

WEEK-END DELLA CARITA' - RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI 

Sabato 1. aprile presso il PAM di Via Archimede 

Domenica 2. aprile presso la chiesa 

 

Domenica 2 aprile 

Ore 11.00 - Incontro con i genitori dei bambini di 2. elementare 

Ore 15.30 - FESTA DEI BAMBINI DA 0 A 6 ANNI 

Presso la parrocchia dei Santi Silvestro e Martino,Viale Lazio 19 

 

Giovedì 6 aprile - ore 21.00 - in chiesa 

Concerto di Pasqua del Coro dell'Università Statale di Milano 

 

Venerdì 7 aprile - ore 21.00 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

Con possibilità di confessioni individuali 

 

Domenica 9 aprile  

# ore 09.45 - Ritrovo nel cortile delle suore salesiane. 

Benedizione dell'ulivo e processione. Segue la santa Messa. 

# 14.00 - FARE PASQUA - Ritiro pre-pasquale per adulti e famiglie. 

 

E infine in teatro: 

28 marzo - ore 20.45 - Per MiMoFF Eventi: Il meglio di OROBIE FILM FESTIVAL e 

VERONA MOUNTAIN FILM FESTIVAL 2017 (Circuito Spirit of Mountain) 

29 marzo e 2 aprile - ore 20.45 - ARTISTI PER LA MENTE - Presenta Massimo Cirri 

8 aprile - ore 20.45 - Spettacolo dell'Associazione Amici dell'Africa 
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