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Oggi è Pasqua, la solennità più rilevante della nostra fede e della nostra liturgia. 
Oggi è Pasqua e le lingue si sciolgono per cantare nuovamente l’alleluia. 
Oggi è Pasqua e le nostre campane suonano a festa l’annuncio della Risurrezione. 
Se penso cosa sia per me Pasqua, non posso che pensare a questo istintivo desiderio, direi quasi 
infantile, di suonare le campane per festeggiare la Risurrezione. 
Nel nostro rito ambrosiano l’annuncio richiede questo scampanellio e da sempre non lascio ai soli 
chierichetti questa gioia… anzi spesso nelle mie vacanze cerco di comprare una campana per 
suonare la Pasqua. Anche i nostri vescovi quest’anno ci hanno inviato più volte a non lasciare 
senza il suono delle campane i nostri fedeli. 
Ma perché suonare a festa in un periodo come questo? Perché suonare tutte le campane dei 
campanili quando siamo in periodo di pandemia, con malattia, sofferenza e lutti? 
Se infatti accorriamo al sepolcro per incontrare Gesù, ci rendiamo conto che il sepolcro è vuoto. 



Oggi comprendiamo meglio il pianto della Maddalena che, arrivata al sepolcro, piange: l’hanno 
portato via! 
Oggi ci sembra che richiusi nelle nostre case, costretti a subire angherie da un nemico invisibile e 
tremendo che porta malattia, solitudine e morte, non possiamo fare Pasqua ma semplicemente 
restare nel pianto di un sepolcro vuoto. Ci viene da dire: Signore ci hai lasciato anche Tu! 
Ma appunto il suono che si libra nei cieli delle campane a festa dice altro. Dice che oggi Cristo è 
Risorto. Maddalena non deve più piangere, ma annunciare che il Signore ha vinto. 
Oggi dobbiamo annunciare, come araldi della guerra, che Cristo ha vinto, che il sepolcro vuoto 
non è solitudine e fallimento, ma vittoria e trionfo. 
Il sepolcro vuoto non è Gesù che ci abbandona e ci lascia nel pianto, ma è il segno forte che Cristo 
è Risorto! 
Forse noi oggi non vediamo ancora questo passaggio alla vita, ma Cristo è risorto. E come la 
pietra sepolcrale non l’ha fermato, così nessun nemico potrà ostacolarlo nella Sua vittoria. Ce la 
faremo. Certo con Cristo noi faremo Pasqua, ovvero passaggio, ma soprattutto vittoria. Gesù 
Risorto confido in te, facci vincere con Te! 
Sia lodato Gesù Cristo 

don Alessandro 
 

 


