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S. Messa del giorno  

 

“Questo è il giorno fatto Signore, rallegriamoci ed esultiamo”! Si, carissimi 

fratelli e sorelle, se anche i nostri occhi sono ancora arrossati dal pianto per la strage di 

tanti innocenti, fratelli nella fede o solo uomini inermi; se il male sembra ancora 

inarrestabile nel mondo e la corruzione dilagare in modo davvero preoccupante; se pare 

che tutta vada sempre alla solita maniera e alla fine a trionfare non sia altro e solo che la 

morte, noi ci rallegriamo ed esultiamo. 

Non siamo pazzi! No! Non lo siamo perché la mattina di quel giorno dopo 

il sabato, quando le donne andarono al sepolcro di Cristo che era stato ucciso sul legno 

della croce, lo trovarono vuoto, con la pietra rotolata via, le bende ripiegate per terra. 

Come aveva predetto, il Signore era risorto da morte, il terzo giorno. Il baratro del 

sepolcro non lo aveva inghiottito. La corruzione non lo aveva aggredito. Glorioso e 

vincitore è risorto da morte. Di lì a poco apparve agli apostoli, a Simone detto Pietro e agli 

altri; si fece vedere, mangiò con loro, vivo e vero, pur portando ancora i segni della 

passione, libero dalle catene della morte. 

Per questo noi ci rallegriamo ed esultiamo, nonostante tutto, E lo facciano 

non solo perché il Signore Gesù ha vinto la sua morte, ma perché ci ha detto e ci ha 

promesso che questa possibilità è aperta anche a noi. Anche a noi è dato di passare dalla 

morte alla vita, di vincere i legami della morte, se, credendo ed affidandoci a lui, 

impariamo a vivere una vita nuova nell’amore.  

Non può esserci allora oggi posto per la tristezza nella nostra vita, non può 

esserci spazio per i languori della nostra sfiducia. Non abbiamo il diritto di abbatterci, di 

lasciarci cadere le braccia. Cristo ha vinto la morte ed il peccato. L’ ha prima di tutto 

attraversata, questa morte e l’abisso del male del peccato del mondo, bevendo fino in 

fondo il calice amaro della sofferenza, del dolore straziante, dell’abbandono. L’ ha fatto 

per esserci totalmente vicino e condividere fino all’estremo la nostra condizione umana. 

L’ ha fatto perché nei momenti bui del dolore sapessimo che lui è con noi, davvero, 
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avendo provato così intensamente, il peso dello strazio umano. Dopo averla attraversata, 

l’ ha poi vinta, questa morte. Come canta mirabilmente la sequenza di oggi: “La morte e 

la vita si sono affrontate in un prodigioso duello: il Signore della vita era morto; ma 

ora, vivo, trionfa”. 

Ma il Signore Gesù vivo e presente in mezzo a noi che cosa ci dice 

carissimi fratelli e sorelle? Perché Egli ci parla effettivamente, si rivolge a noi come 

vincitore della morte, come amico a cui stiamo enormemente a cuore. Che cosa ci 

dice dunque? “Risorgete, anche voi con me!” Ecco che cosa ci ripete con amore il 

Signore. “A coloro che sono morti; a chi dorme nel sonno della morte, Egli dice: 

Svegliati, tu che dormi! Non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell'inferno. 

Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani! Risorgi 

mia effige, fatta a mia immagine!”. Ed è insistente il Risorto:  “Alzatevi in piedi! 

Sollevatevi dal vostro torpore, dalla vostra tristezza, dalla vostra meschinità. 

Risorgete con me a vita nuova. E’ possibile! E’ alla vostra portata.  

Diamo ascolto dunque fratelli e sorelle al Signore risorto: risorgiamo 

a vita nuova e “cerchiamo le cose di lassù”, come ci ha detto San Paolo. Se Cristo è 

davvero risorto, non viviamo più “da morti”. E si vive da morti quando ci si lascia 

dominare dal peccato. Quando ci si lascia vincere dalle nostre passioni smodate e 

distruttive; quando lasciamo che a guidarci siano i nostri istinti di orgoglio, di possesso, di 

lussuria; quando ci lasciamo andare dall’andazzo comune delle ruberie e delle furbizie di 

questo mondo; quando chiudiamo la porta in faccia all’altro diverso da noi o lo 

consideriamo nemico; quando ancora l’indifferenza ci vince e tutto il nostro interesse è 

solo per noi stessi. Questo è vivere da morti. Fisicamente potremmo anche essere in 

forma smagliante, in perfetta salute. Ma dentro saremmo morti, come sepolcri che 

nascondono al loro interno il putridume della decomposizione. 

Se Cristo è risorto, viviamo invece con lui, “da risorti”. Lasciamo cioè che in 

noi vincano il bene, la pace, l’umiltà e l’amore casto e sincero, la disponibilità a servire e a 

far fruttificare ciò che abbiamo per l’utilità comune. Vivere da risorti significa vivere in 

Dio, abbandonati fiduciosamente alle sue mani provvidenti, lodandolo e ringraziandolo, 

confidando nel suo amore misericordioso. Se dunque Cristo è risorto e noi siamo 
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partecipi della sua risurrezione, dobbiamo vivere, carissimi amici, una vita nuova: 

non nella malizia e nella malvagità, ma nel bene; nella sincerità e nella verità, nella 

giustizia e nell’amore; dobbiamo vivere una vita nuova secondo i comandamenti di 

Dio; nella gioia e nella speranza, nella fiducia di Dio e nella ricerca ogni giorno 

della sua volontà; una vita nuova nella preghiera e nell’intima comunione con Dio; 

una vita attenta ai bisogni degli altri e pronta al servizio generoso e fedele. 

Se Cristo è veramente risorto e quindi crediamo alla vittoria della vita sulla 

morte, dobbiamo però anche imparare a lottare con Lui perché in tutto il mondo sia 

sconfitto il male dell’egoismo umano, si faccia la pace, una pace vera e profonda. Non 

possiamo non essere strenui difensori della vita, noi che crediamo nella resurrezione di 

Cristo. E difensori della vita significa impegnarsi affinché ad ogni uomo, in ogni momento 

della sua esistenza e in qualsiasi condizione si trovi, dal momento del suo concepimento 

al momento del suo naturale termine, sia riconosciuta la sua dignità, non sia sfruttato, 

non sia strumentalizzato, non sia lasciato morire di fame e nella ingiustizia; perché si 

rispetti dovunque la libertà religiosa e cessino le persecuzioni contro i nostri fratelli e 

contro vittime innocenti; perché la globalizzazione del denaro e dell’indifferenza non 

metta sotto i piedi i diritti inalienabili di ciascuno e non crei “scarti” umani.  

I miei auguri di Pasqua sono dunque auguri per una “vita nuova”, per 

una vita “da risorti” e li faccio a me e a voi. Vorrei inoltre che arrivassero in 

particolare a quelle persone che si sentono sole e soffrono per qualsiasi motivo, 

delusi dalla vita o amareggiati dalle avverse situazioni. Perché ciò accada, chiedo 

l’aiuto di tutti voi. Ognuno, con un semplice gesto di sincera attenzione, può farsi 

ambasciatore del messaggio di speranza di Gesù che è morto e risorto per noi; di 

Lui che continua a ripetere "Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi 

darò ristorò". Fatelo, a mio nome ma soprattutto a nome del buon Dio. 

 

 

 


