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Veglia di Pasqua 

7 aprile 2012 
 

 Mi colpisce sempre, nella scelta delle letture di questa Veglia, il legame che la 
Chiesa, sulla scia dei Padri, stabilisce tra la prima creazione e la Pasqua, considerata 
come una nuova creazione.  
 Nella prima creazione si passa dal caos a un mondo di fronte al quale, man 
mano che viene abitato, l’autore del libro della Genesi commenta: «Dio vide che 
(quanto aveva fatto) era cosa buona». A proposito dell’uomo dice addirittura che  
«era cosa molto buona». 
 Due domande sorgono spontanee quando si mette a confronto questa 
affermazione biblica con la nostra storia personale e comunitaria.  
Sono due domande che rischiano di svilire la luce dell’annunzio pasquale che è 
risuonato in questa chiesa.  
Ecco le domande:  
* Come si fa a considerare, oggi, «molto buona» la mia storia quando sono costretto a 
toccare con mano la mia fragilità e il mio peccato? 
* Come faccio a definire «molto buono» il cuore spezzato di una mamma o di un 
papà che piangono per la morte del proprio figlio? E, badate, non parlo solo di morte 
fisica, perché talvolta la morte lenta di un figlio che ha perso il gusto di vivere e che 
sta sciupando la propria vita può essere più pesante della morte fisica.  
Come si fa a considerare «molto buono» il peccato, la malattia, la morte,  la difficile 
convivenza nelle nostre città? Tutte realtà che  hanno talvolta lo stesso peso di quel 
masso che fu rotolato all’imboccatura del sepolcro di Gesù?  
 La mancanza di speranza, il peccato ripetuto nonostante i buoni propositi, 
talvolta hanno lo stesso rumore sordo di quel masso che sembrava dover seppellire 
per sempre le speranze e le attese di tanti uomini e di tante donne che avevano 
scommesso tutto su quel giovane galileo, Gesù, finito miseramente in croce. 

Oggi noi stiamo qui non per distogliere il nostro sguardo da tutto ciò che ha 
sfigurato e continua a sfigurare tante storie, tante relazioni e tanti progetti. Oggi noi 
non stiamo qui per imparare qualche ragionamento sofisticato a aggirare l'ostacolo e 
il peso di una vita che, per alcuni diventa insopportabile. No! Noi, come credenti, 
stiamo qui stasera per prendere nota di un fatto: quella pietra è stata ribaltata! E Gesù, 
dato per morto, è risorto!  
 Questo vuol dire che le sue parole, che sembravano destinate a rimanere un pio 
ricordo, tornano prepotentemente a essere vive e a orientare la vita di quanti 
accolgono l’annunzio dell’angelo: «Non è qui, è risorto!” Quindi le sue parole sono 
parole ancora cariche di vita; i suoi insegnamenti sono lì per essere accolti. 
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Da quando Gesù ha lasciato quel sepolcro, Lui - il Risorto - ha immesso nella 
storia una possibilità nuova.  Con la Resurrezione di Gesù è cominciato il lungo 
elenco di uomini e donne che non si rassegnano a vedere deturpato  e avvilito tutto 
quello che Dio ci ha consegnato come «buono», anzi come «molto buono».  
 Con la Resurrezione di Gesù è cominciato il lungo elenco di uomini e donne 
che non si rassegnano a vedere questo mondo, il nostro mondo, schiacciato da un 
masso; uomini e donne che  non si rassegnano a vederlo abbrutito dall’egoismo e 
dall’indifferenza.                                           
 I credenti nella Resurrezione - noi credenti nella Resurrezione - siamo uomini e 
donne che amiamo la vita e che, proprio per questo, abbiamo  imparato da Cristo a 
metterci insieme per rotolare via tutti quei massi che impediscono alla vita di essere 
piena.  
 Stare qui stasera, come Chiesa, vuol dire rispondere all’appello, come le donne 
del Vangelo, per diventare annunziatori e testimoni della Resurrezione di Gesù; e per 
essere annunziatori e testimoni della possibilità offerta a noi di risorgere con Lui. 
 Per noi, stare qui stasera, come ho scritto nel messaggio per la Santa Pasqua, 
vuol dire attingere dal Signore Risorto quelle energie necessarie per essere uomini e 
donne dei quali ci si può fidare perché disposti a spendere la loro vita per illuminare 
situazioni di tenebre a partire dalla luce che viene dal Signore Risorto. 
Amen. 
 
 
 
      

 d. Nunzio 
 


