
RITIRO ONLINE DI PREPARAZIONE ALLA PASQUA. 
DOMENICA DI PASQUA: LA RISURREZIONE 

Oggi vogliamo cercare di entrare insieme nel Mistero della Risurrezione, che è il nucleo e 
il fondamento della nostra fede.

Cristo è risorto! Crediamo nella risurrezione! La morte non ha avuto l’ultima parola sulla 
donazione di Gesù! L’Amore del Padre ha risuscitato il Figlio che aveva amato fino 
all’estremo della croce.

Cristo è vivo! Ci siamo abituati, ma effettivamente senza questo, la nostra fede non 
avrebbe senso! Non cerchiamo di imitare qualcuno che ha avuto una vita esemplare ma 
che è morto e punto, se no, la nostra fede sarebbe vana, non seguiamo un morto; se no 
la Chiesa non avrebbe senso


Possiamo trovare misericordia in abbondanza nella croce perché Cristo è risorto, perché il 
suo amore è più forte della morte; possiamo avere speranza anche nelle situazioni più 
dure perché l’ultima parola ce l’ha la risurrezione!

Non è uno scherzo! È la fede che per 20 secoli ha mosso la vita di tanti fratelli nostri, e 
che può sostenere anche noi. Questa è la sorgente a cui attingere forza, speranza per 
ogni giorno dell’anno.


Il simbolo più forte di questa giornata è la luce. Nella vigilia pasquale, s’inizia sempre fuori 
dalla chiesa, al buio, e si accende un fuoco.

Siamo al buio, perché è quella la realtà esistenziale in cui tante volte viviamo nell’umanità. 
La notte, il buio, le tenebre. Credo che oggi più che mai sappiamo cosa sono. Il buio che 
c’è in tanti cuori, il buio in cui vivono paesi interi, il buio del rispetto alla vita, il buio, 
purtroppo, a volte anche nella Chiesa.


Ecco, sono proprio queste tenebre che il fuoco della risurrezione viene a squarciare. Sì, 
Dio è più forte del peccato, della morte! È il fuoco dell’amore di Cristo.

Il cero pasquale simboleggia la luce dell’amore di Cristo, che non viene a condannare ma 
a salvare, a curare, a risollevare. Colui che ha preso su di sé il peccato del mondo è 
risorto! La nostra vita ha un Amore che la salva, la nostra storia, tutto quello che abbiamo 
vissuto, anche gli angoli più bui della nostra vita…La mia vita e le conseguenze dei miei 
atti, la tua vita e le conseguenze dei tuoi atti, Cristo le ha fatte sue per imprimere in esse 
la forza della sua Risurrezione!

Dal cero, si accendono le candeline di tutti, e la notte viene rischiarata. Quest’anno non lo 
potremo vivere così, ma sì che possiamo lasciare che questa grande verità rischiari quello 
che stiamo vivendo, per poter, poi, accendere la fiammella in chi mi sta accanto.


Possiamo leggere così l’annuncio pasquale:

“Un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. 
Gioisca la terra inondata da così grande splendore: la luce del Re eterno ha vinto le 
tenebre del mondo… 
…Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal 
sepolcro. 
O immensità del tuo amore per noi! O inestimabile segno di bontà: 

…Felice colpa, che meritò di avere un così grande redentore! 
…Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l’innocenza 



ai peccatori, la gioia agli afflitti. 
…O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l’uomo al suo creatore!”

Posso guardare anche il mio peccato e dire: felice colpa che meritò un così grande 
redentore, che mi ha fatto scoprire un amore così enorme, assoluto, indistruttibile per la 
mia vita!


Nella vigilia pasquale ci sono tante letture, per mostrarci come, dalla creazione, Dio ha 
preso sul serio la vita, la felicità dell’uomo, e ha accompagnato ogni momento della 
storia.


E accompagna oggi il nostro. 

Perché oggi possiamo dire: “ANDRÀ TUTTO BENE” senza che suoni a ingenuo, anche 
quando vediamo che non sta andando tutto bene? anche quando tuo fratello, con 5 figli 
ancora piccoli, muore di covid19 (il fratello di una missionaria della nostra comunità)?

…abbiamo paura della morte, per scaramanzia non ne parliamo, “no dai, non menare 
sfiga”, ma non serve a niente far finta che non ci sia, che non ci tocchi.

La Pasqua da risposta proprio a questo: non sono solo fragilità gettata nel mondo, 
esposto al rischio, appeso a un filo.


Dice un documento della Chiesa:

In faccia alla morte l'enigma della condizione umana raggiunge il culmine.

L'uomo non è tormentato solo dalla sofferenza e dalla decadenza progressiva del corpo, 
ma anche, ed anzi, più ancora, dal timore di una distruzione definitiva.

Ma l'istinto del cuore lo fa giudicare rettamente, quando aborrisce e respinge l'idea di un 
annientamento definitivo della sua persona.

Il germe dell'eternità che porta in sé, irriducibile com'è alla sola materia, insorge contro la 
morte. Tutti i tentativi della tecnica, per quanto utilissimi, non riescono a calmare le 
ansietà dell'uomo: il prolungamento di vita che procura la biologia non può soddisfare 
quel desiderio di vita ulteriore, invincibilmente ancorato nel suo cuore. … Dio infatti ha 
chiamato e chiama l'uomo ad aderire a lui con tutto il suo essere, in una comunione 
perpetua con la incorruttibile vita divina. Questa vittoria l'ha conquistata il Cristo 
risorgendo alla vita, liberando l'uomo dalla morte mediante la sua morte.


Cristo ha attraversato il dramma della morte! Sa di cosa stiamo parlando, sa della paura 
che fa, sa che sembra un muro contro cui ci stampiamo! E ci apre la porta dell’eternità! 
Non vogliamo la morte, e l’istinto del cuore ci fa giudicare rettamente! Il desiderio di una 
vita ulteriore, invincibilmente ancorato nel cuore c’è perché ce l’ha posto Dio! Il Padre si 
prende cura di te! Il suo amore per noi non ha scadenza, non è solo per i 20, 50, 90 anni 
della nostra vita terrena.

La fede getta una nuova luce anche sui momenti più difficili che viviamo, anche sulla 
morte, che non ha l’ultima parola, solo la penultima. E allora possiamo dire, credendolo, 
che ANDRÀ TUTTO BENE.


Per questo momento di preghiera possiamo prendere il brano di Marco 16,1-7, e lasciare 
che prenda forza anche nei nostri cuori l’annuncio della risurrezione. Parla con Gesù, 
raccontagli quali sono le pietre da far rotolare via dal tuo cuore, cosa ti scoraggia, cosa ti 
preoccupa. E che anche a noi possa dire: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù 
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui».


