
LAMBRATE-ORTICA 

S. Pasqua 

 

Oggi stiamo vivendo la solennità più rilevante di tutto l’anno liturgico: oggi è Pasqua. 

Oggi è Pasqua, è il giorno del Signore perché Gesù, il Crocifisso è Risorto. 

Mi sono chiesto come mai in un giorno così felice, pieno di gioia, la liturgia ci inviti ad 
ascoltare un testo evangelico incentrato su una donna che piange. 

Insieme devo ammettere che mi sono posto anche un’altra domanda: ma ho mai visto un’alba? 
Sinceramente ricordo in montagna di aver vissuto parecchie esperienze, compreso quella di 
svegliarmi in un alpeggio letteralmente circondato da stambecchi… ma non ricordo se ho 
vissuto anche quest’esperienza del sole che sorge all’orizzonte (ricordo più verosimilmente dei 
tramonti sul mare).    

Eppure mi è capitato di sperimentare la notte. 

Ricordo quando in seminario si faceva l’adorazione notturna il Giovedì Santo; ed io amavo le 
ore più buie della notte per entrare in cappella illuminato solo dalla luna ormai piena o quasi. 
Ma ricordo anche il buio del bosco e ancor più la paura della notte viaggiando nelle piste non 
asfaltate nella savana o nella foresta africana. Lì speri nella luna, perché già alle sette è 
veramente notte! 

E’ la notte che colpisce con tutta la sua violenza chi scopre la potenza di questa pandemia, ma 
anche di chi fugge perché colpito dalla cattiveria umana.   E’ la notte del lutto, della potenza del 
peccato che snatura.   E’ la notte di Gesù che è morto e chiuso in un sepolcro. 

Solo ieri eravamo qui davanti ad un sepolcro chiuso.  Come non piangere se Colui che è la 
nostra speranza è morto e sepolto! 

Quanto appaiono retoriche e ipocrite le frasi di alcuni: “andrà tutto bene!”  …Ma è più di un 
anno che siamo nella pandemia. 

Eppure questa mattina il sepolcro è vuoto e la pietra è spostata e il Sole è sorto, come diceva 
Zaccaria, è sorto dall’alto. 

Io non so come avviene, ma la notte del sepolcro in Cristo non dura per sempre.   La notte in 
Cristo si apre ad un’alba eterna.   In Cristo la grotta mostra di essere una galleria che si illumina.  

In Cristo la porta infernale della morte si scardina per sempre e diventa passaggio di luce ed 
eternità.  

Oggi è Pasqua, passaggio e non si piange più! 

Questa è gioia, luce e speranza! Alleluia! 

Sia lodato Gesù Cristo. Alleluia! 


