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In che cosa consiste propriamente il “risuscitare”? Che 

cosa significa per noi? Per il mondo e la storia nel loro 

insieme? Un teologo tedesco disse una volta con ironia 

che il miracolo di un cadavere rianimato – se questo era 

davvero avvenuto, cosa che lui però non credeva – 

sarebbe in fin dei conti irrilevante perché, appunto, non 

riguarderebbe noi. In effetti, se soltanto un qualcuno 

una volta fosse stato rianimato, e null’altro, in che modo 

questo dovrebbe riguardare noi? Ma la risurrezione di 

Cristo, appunto, è di più, è una cosa diversa. Essa è – se 

possiamo una volta usare il linguaggio della teoria 

dell’evoluzione – la più grande “mutazione”, il salto 

assolutamente più decisivo verso una dimensione 

totalmente nuova, che nella lunga storia della vita e dei 

suoi sviluppi mai si sia avuta: un salto in un ordine 

completamente nuovo, che riguarda noi e concerne tutta 

la storia. 

La disputa, avviata con i discepoli, comprenderebbe le 

seguenti domande: Che cosa lì è successo? Che cosa 

significa questo per noi, per il mondo nel suo insieme e 

per me personalmente? Innanzitutto: che cosa è 

successo? Gesù non è più nel sepolcro. E’ in una vita 

tutta nuova. Ma come è potuto avvenire questo? Quali 

forze vi hanno operato? E’ decisivo che quest’uomo Gesù 

non fosse solo, non fosse un Io chiuso in se stesso. Egli 

era una cosa sola con il Dio vivente, unito a Lui talmente 

da formare con Lui un'unica realtà. Egli si trovava, per 

così dire, in un abbraccio con Colui che è la vita stessa, 

un abbraccio non solo emotivo, ma che comprendeva e 

penetrava il suo essere. La sua propria vita non era sua 

propria soltanto, era una comunione esistenziale con 

Dio e un essere inserito in Dio, e per questo non poteva 

essergli tolta realmente. Per amore, Egli poté 

lasciarsi uccidere, ma proprio così ruppe la 

definitività della morte, perché in Lui era presente 

la definitività della vita. Egli era una cosa sola con la vita 

indistruttibile, in modo che questa attraverso la morte 

sbocciò nuovamente. Esprimiamo la stessa cosa ancora 

una volta partendo da un altro lato.  

La sua morte fu un atto di amore. Nell’Ultima Cena Egli 

anticipò la morte e la trasformò nel dono di sé. La sua 

comunione esistenziale con Dio era concretamente una 

comunione esistenziale con l'amore di Dio, e questo 

amore è la vera potenza contro la morte, è più forte della 

morte. La risurrezione fu come un’esplosione di 

luce, un’esplosione dell’amore che sciolse 

l’intreccio fino ad allora indissolubile del “muori e 

divieni”. Essa inaugurò una nuova dimensione 

dell'essere, della vita, nella quale, in modo trasformato, 

è stata integrata anche la materia e attraverso la quale 

emerge un mondo nuovo. 

E’ chiaro che questo avvenimento non è un qualche 

miracolo del passato il cui accadimento potrebbe essere 

per noi in fondo indifferente. E’ un salto di qualità nella 

storia dell’“evoluzione” e della vita in genere verso una 

nuova vita futura, verso un mondo nuovo che, partendo 

da Cristo, già penetra continuamente in questo nostro 

mondo, lo trasforma e lo attira a sé. Ma come avviene 

questo? Come può questo avvenimento arrivare 

effettivamente a me e attrarre la mia vita verso di sé e 

verso l’alto? La risposta, in un primo momento forse 

sorprendente ma del tutto reale, è: tale avvenimento 

viene a me mediante la fede e il Battesimo. Il Battesimo 

significa proprio questo, che non è in questione un 

evento passato, ma che un salto di qualità della storia 

universale viene a me afferrandomi per attrarmi. Il 

Battesimo è una cosa ben diversa da un atto di 

socializzazione ecclesiale, da un rito un po’ fuori moda e 

complicato per accogliere le persone nella Chiesa. E’ 

anche più di una semplice lavanda, di una specie di 

purificazione e abbellimento dell’anima. E’ realmente 

morte e risurrezione, rinascita, trasformazione in una 

nuova vita”. 

-Benedetto XVI  



sono anche dei musulmani che si mettono in 

prima fila e rischiano la vita per proteggerci e 

consentirci di pregare” dice Mons. Golzar, 

Vicario generale della Diocesi 

 

 La fede a Milano interessa  

ancora 

Quest’anno in tutta la Diocesi i catecumeni che 

in Duomo e nelle parrocchie riceveranno il 

battesimo a Pasqua sono 130. Gli uomini 

(60%) superano le donne. La maggioranza è 

costituita da stranieri (72%). Il gruppo 

nazionale di gran lunga più numeroso è quello 

albanese (31% sul totale). 

 

 

L'ambasciatore Attanasio, 

uomo di fede 

Un ambasciatore porta tutto un Paese nella 

sua persona e Luca svolgeva questo 

compito senza gli orpelli del ruolo, 

piuttosto mettendo in gioco tutta la sua 

ricchezza umana, la sua formazione, la 

sua esperienza. Con il suo piglio giovanile 

aveva ridato smalto alle attività 

dell’ambasciata italiana. Insieme a sua 

moglie era molto attento alle attività 

sociali e la sua presenza si è fatta 

sempre notare nei centri di promozione 

sociale, soprattutto quelli gestiti da 

missionari e missionarie italiani, dove 

portava il suo aiuto concreto. Oltre all’attività 

diplomatica e di cooperazione, alle cerimonie 

per l’annuale Festa della Repubblica ogni 2 

giugno, l’ambasciatore amava radunare con 

amabilità amici e collaboratori, italiani e non, 

attorno alla cultura italiana. Ricordo la visita 

che l’ambasciatore e la sua famiglia (la moglie, 

Zakia Seddiki, di nazionalità marocchina e tre 

bambine) fecero in occasione del Festival del 

Libro e della Bibbia che Paolini e Paoline 

organizzano a Kinshasa.   Un'amabalità che si 

poteva scorgere anche in un aspetto 

personale, quello della sua fede 

cattolica, manifestato nella partecipazione in 

varie celebrazioni. 

 
Laura Vincenzi 

Un’altra fidanzata sta seguendo l’iter per salire   

all’onore degli altari: la ferrarese Laura Vincenzi, 

morta per un tumore il 4 aprile 1987 due mesi prima 

di compiere 24 anni, educatrice dell’Azione cattolica 

ragazzi e fidanzata con Guido, che viveva a Roma. 

Originaria di Tresigallo (Ferrara), Laura frequenta la 

parrocchia di Sant’Apollinare e coltiva la sua fede. 

Nel luglio 1982 va con la sorella a un ritiro spirituale 

all’eremo di Spello e conosce Guido Boffi, con cui si 

fidanza un anno dopo. «Lei ha percepito che 

eravamo non in due, ma in tre, sperimentando la 

presenza di Dio. La sua crescita è andata oltre il 

nostro rapporto, sia in orizzontale sia in verticale, 

con l’adesione ai Sacramenti», ha ricordato lo stesso 

Boffi, oggi 60enne. Nel settembre 1984 alla sua 

ragazza, studentessa universitaria in lingue a cui oggi 

è intitolata la Scuola di teologia per laici a Ferrara, 

viene diagnosticato un sarcoma sinoviale partito dal 

piede sinistro, che un anno e mezzo dopo le verrà 

amputato; chemio e cobaltoterapia non fermano il 

cancro, che raggiunge i polmoni con alcune 

metastasi. Morirà il 4 aprile 1987. Lei sintetizza: 

«Abbracciare la croce = vivere l’avventura». 

 

A Lahore, i musulmani a difesa 

dei cristiani 

a Lahore ( Pakistan), la veglia pasquale ha inizio, 

centinaia di lumini riempiono con una luce intensa e 

delicata le navate della cattedrale ma, intorno, ci 

sono poliziotti in borghese, artificieri che setacciano 

il tempio alla ricerca di possibili ordigni e cecchini su 

tutti i tetti. ”Vedi, i soldati che sono qua sono militari 

musulmani, eppure sono presenti per difendere noi 

cristiani. Non bisogna generalizzare; noi cristiani 

abbiamo tanti problemi in Pakistan: la legge sulla 

blasfemia, il terrorismo, l’odio degli jihadisti… ma ci 
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AVVISI 

     

domenica 4 PASQUA DI RESURREZIONE  

    ore 11.30 Messa anche a S.Martino   

 

lunedì 5   LUNEDÌ DELL'ANGELO  

   Messe     ore 9 al Santuario 

     ore 10 a S.Martino  
     ore 11,30 a SS.Nome 

 

sabato 10 

   ore 11,30 a SS.Nome  S.Battesimo 

  

domenica 11  

   ore 11,30 a S.Martino S.Batteismo 

   ore 14,30 a SS Nome comincia il pomeriggio della   
         FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA  
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