
Domenica di Pasqua – 17 aprile 2022 

Oggi la liturgia ci porta l’annuncio più rilevante della nostra fede: Cristo è Risorto. Il potere oscuro 
della morte, che è entrata nel mondo per invidia del diavolo, non ha più nessun potere. La morte non 
ha più alcun potere. 

In questi strani giorni del nostro presente questo annuncio risuona con un’eco strana. Lo stesso papa 
Francesco ha ribadito più volte che questo è un periodo in cui si piange. 

Stiamo affrontando scenari che per molti di noi sono addirittura inediti.  La pandemia, la guerra, la 
sofferenza subita per malattia e anche per la violenza dell’uomo. 

E allora diventa comprensibile il pianto della Maddalena.  “Hanno portato via il mio Signore e non 
so dove l’hanno posto”. È un pianto particolare e strano quello della Maddalena che si sente privata 
di un pezzo rilevante della vita.  È un dolore quasi assurdo; perché rubare un corpo? 

Anche il nostro è un dolore quasi assurdo.   Papa Francesco afferma che oggi il mondo ha scelto la 
schema di Caino. 

L’episodio di Caino è quasi assurdo. Entrambi i fratelli fanno un sacrificio a Dio, ma l’invidia di 
Caino porta a scegliere di uccidere il fratello. 

Morte, violenza e pianto. E noi rimaniamo come Maria di Magdala allibiti.  “Hanno portato via il mio 
Signore”. 

La tentazione è quella di rispondere all’assurdità della pandemia e della violenza della guerra (perché 
non solo l’Ucraina è in guerra) con pensieri di violenza. 

Ma Dio dice “nessuno uccida Caino”. Egli non è un Dio prigioniero delle logiche demoniache che 
vorrebbero violenza e morte. 

Oggi annunciamo “E’ risorto” Dio è più forte della morte. 

Cristo è vincitore, è il vivente.  Dio è più forte della morte, delle logiche più violente, dello scema 
omicida di Caino. 

Cristo è risorto, è il vivente, il vittorioso.  Per questo camminiamo nella storia con speranza, perché 
è Pasqua.  Pasqua è passaggio. 

Non piangiamo più.  Cristo è risorto. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


