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Carissimi, l'anno scorso celebrammo la Pasqua da soli, noi sacerdoti e voi collegati da remoto in 
streaming. Fu una prova; e in verità tutti pensavamo che la pandemia fosse un episodio, una 
vicenda che avrebbe riguardato solo il 2020 per tornare presto alla normalità. Invece la 
normalità è lontana e quest'anno si replica. Ora tutto ciò non è senza conseguenze per la nostra 
fede. Perché è istintivo domandarsi: sì, ma che cosa vuol dire “resurrezione”, che "Gesù è risorto”, 
se tutto prosegue come prima?. Se la dialettica della vita procede senza significativi cambiamenti, 
e ancor'oggi sentiamo lo scorrere delle sirene delle autoambulanze che portano in ospedale dei 
malati? Già, cosa vuol dire la speranza della resurrezione? E ciò non riguarda ovviamente solo il 
covid ma un po' tutti gli aspetti della vita umana, che sembrano restare sempre i medesimi. 
Una domanda densa e seria alberga nei nostri cuori. Io credo che tutto questo ci dia la possibilità 
di riflettere sulla fede in Gesù e su cosa essa significhi per la nostra vita. Gesù risorto si palesa nella 
vita che continua, in un mondo che procede come da sempre. Noi siamo colpiti ma non uccisi, 
direbbe Paolo. È vero: ci sono stati e ci sono lutti e lamenti e affanni; il mondo è sotto stress, ma in 



tutto ciò vi abita Gesù vivo, che dona luce e senso alle nostre giornate. È come se la resurrezione 
fosse il lievito dentro la pasta: sembra non esserci, ma la pasta cresce. La resurrezione è come il 
seme che, seminato e caduto nel campo, germoglia e cresce; e come il contadino non lo sa, sia che 
dorma o vegli o si dia da fare o meno. La resurrezione nel mondo è come il solstizio d'estate: il dì di 
luce è lunghissimo, ma proprio in quel giorno comincia ad accorciarsi; e contemporaneamente, è 
come il solstizio d'inverno: il dì è cortissimo ma da quel giorno, il 21 dicembre, le giornate 
cominciano ad allungarsi. Ciò significa che mai il buio vince fino in fondo e mai la luce sfolgora 
definitivamente: questo è il mistero e il miracolo della resurrezione di Cristo. Cristo ha scelto di non 
far coincidere la sua resurrezione con la sua parusìa, con il suo apparire nel suo splendore "senza se 
e senza ma" alla fine dei giorni. La resurrezione avviene ancora dentro la dialettica della storia, 
occupa uno spazio dentro la storia, esattamente come il lino della Sindone, segno di quella 
Presenza. E io trovo questa scelta e questo metodo di Dio bellissimi. Bellissimi perché la 
resurrezione con la sua luce, che però non acceca, rispetta la libertà di ciascuno e permette a 
ciascuno di noi, se vuole, di essere protagonista della vittoria di Dio sul nulla e sul male. Infatti nei 
vangeli Gesù vivo non viene riconosciuto dai discepoli in un rapporto immediato, ma mediato 
dalla fede. Il risorto assume le nostre libertà, le nostre cose, le nostre idee, il nostro materiale, le 
nostre intelligenze, i nostri cuori e i nostri corpi per costituire nel mondo il Suo corpo Mistico: la 
Chiesa, presenza storica del Risorto. E la Chiesa è quella fessura che, squarciando la nostra 
incredulità, ci permette di dire con la Maddalena: «Rabbunì!» e ci permette di riconoscerLo vivo 
come quelli di Emmaus allo spezzare il pane. 
Anche quest'anno, quindi, le campanelle e le campane hanno annunciato la resurrezione di Cristo 
dentro questa storia, che continua ad essere ancora teatro del covid, delle guerre, della fame, delle 
ingiustizie verso i piccoli e verso le donne, delle carestie, dei peccati e della malvagità. E forse così 
sarà fino al venire di Gesù. Dentro questa fatica, però, la morte arretra e la vita vince. Come, 
anche noi non lo sappiamo. E la fede e la speranza ce lo assicurano: adesso intravvediamo l'alba; 
ma si appresta ad arrivare il mezzogiorno definitivo del ritorno glorioso del Risorto. 
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