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Pasqua 

8 aprile 2012 
 

 
 Vorrei premettere a questa mia omelia due considerazioni che con sempre  
maggiore insistenza vado facendo.  
* La prima riguarda il rapporto tra l'annunzio gioioso della Pasqua e la situazione 
socio-economica nella quale cade questo annunzio pasquale. 
In tempi come i nostri nei quali la parola più ricorrente è la parola "crisi"; in tempi 
come i nostri nei quali le notizie più frequenti riguardano guerre, attentati e morte; in 
tempi come i nostri nei quali gli atteggiamenti più praticati - almeno stando alle 
notizie - sono quelli dell'arroganza e della sopraffazione; in tempi come i nostri, è 
inevitabile che l'annunzio di gioia e di speranza che caratterizza la Pasqua faccia un 
po' fatica a smuoverci. 
* L'altra considerazione - l'altro fatto che sento fortemente appiccicato alla mia pelle 
è il bisogno sempre più forte di recuperare lo stretto legame tra la liturgia e la vita, tra 
quello che diciamo e cantiamo in chiesa e la nostra storia fatta di volti e di nomi 
precisi.  
 Penso, a questo proposito, che anche chi entra in chiesa solo per la Pasqua, in 
fondo si aspetta che il tempo trascorso in chiesa abbia un senso per sé, si aspetta che 
gli dica qualcosa. E, quando si fa lo sforzo di legare liturgia e vita, a cominciare da 
chi la liturgia la presiede, non è che si rischia di pregare di meno, non è che si rischia 
di cantare di meno! Quando si fa lo sforzo di legare liturgia e vita si desidera solo che 
quel canto e quella preghiera recuperino senso e raggiungano davvero il cuore, il 
nostro cuore; si desidera solo che quel canto e  quella preghiera interessino la storia, 
la nostra storia. 

Ma a quale storia bisogna legare il canto, la preghiera e l'annunzio pasquale di 
quest'anno? Innanzitutto alla storia di ognuno di noi e della nostra comunità: una 
storia che, come dicevo, assomiglia sempre più spesso a un campo di battaglia sul 
quale restano tante speranze deluse e sul quale si contano tanti corpi senza vita. Senza 
vita perché schiacciati dalla fatica di guardare con fiducia in avanti. 
 In questo contesto, cosa fa oggi - giorno di Pasqua -  la Chiesa? Ci invita a 
recarci, con Piero e Giovanni al sepolcro per prendere atto di due fatti: 
a) la pietra che teneva ben chiuso quel sepolcro è stata ribaltata via! 
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b) il corpo di Gesù, che i capi del popolo pensavano di aver tolto dalla circolazione 
per sempre, non sta più lì! 

Sono questi i due fatti della Pasqua! Il credente, davanti a questi due fatti, è 
chiamato a prendere posizione. É chiamato a coglierne il senso e il  messaggio che, 
attraverso di essi, il Signore ha voluto e continua a volerci consegnare.  
 Noi credenti a Pasqua, facendo memoria di quei due fatti e sulla base della 
testimonianza delle donne e dei primi discepoli, celebriamo vivo e presente in mezzo 
a noi quel Gesù che non smette di ribaltare, con la sua Parola e con i Sacramenti le 
pietre e i macigni che tengono in scacco tante vite e tante storie.  
 Noi credenti, a Pasqua, facendo memoria di quei due fatti, celebriamo vivo e 
presente in mezzo a noi quel Gesù che non smette di ribaltare, con la sua Parola e con 
i Sacramenti le pietre e i macigni che tengono sigillate - fino a farle diventare sterili - 
le nostre speranze e le nostre attese. 

Celebrare la Pasqua, credere nella Risurrezione di Gesù e fare spazio a Gesù 
risorto nella nostra vita vuol dire sentirsi spinti a lasciare posizioni di retroguardia e, 
tutto sommato, di comodo, per rivestirci dello stile del Risorto. Quello stile di vita 
che i primi testimoni della Resurrezione hanno saputo fare proprio, ripartendo - come 
le donne del Vangelo, come Pietro e Giovanni - dal sepolcro, diffondendo la grande 
novità della Resurrezione di Gesù e pagando di persona per questo. 

Io mi sono chiesto tante volte perché i primi testimoni della Resurrezione siano 
stati messi a morte come Gesù, che oggi noi celebriamo risorto. I primi testimoni 
della Resurrezione non sono stati messi a morte perché facevano processioni in 
eccesso o perché cantavano per strada l'Alleluja! 
 Sono stati messi a morte perché si sono fatti testimoni della forza 
rivoluzionaria delle parole e dei gesti del Signore risorto.  
 Sono stati messi a morte perché, partendo da quel sepolcro vuoto, si sono messi 
in marcia per dire e per testimoniare che le preferenze di Gesù andavano verso i senza 
voce e i senza potere.  

Dalla Pasqua, da quei due fatti che sono successi nella prima Pasqua hanno 
tratto le energie necessarie per non arrendersi a un mondo che li voleva ridurre alla 
marginalità. 
 Quando dalla Pasqua celebrata impariamo questo, allora è tutta la nostra vita a 
beneficiarne; e la Pasqua non sarà un'occasione per sfoggiare una sorta di allegria di 
occasione. Essa sarà invece un ritrovarci insieme per prendere l'impegno di lottare, 
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come ha fatto Gesù, contro ogni forma di sopraffazione e di menzogna come quella 
imbastita proprio intorno a quel sepolcro vuoto dai capi del popolo.  
 Quando dalla Pasqua celebrata impariamo questo, allora la Pasqua sarà inizio 
di un canto di vita nuova al quale si uniranno e nel quale si sentiranno a loro agio 
anche coloro i quali fanno fatica a stare con dignità in questo mondo e in questa 
nostra storia faticosa. 
 
 
 
      

 d. Nunzio 
 


