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In Cristo risorto tutta la vita può risorgere ( cfr.II°Prefazio pasquale)

La Pasqua, cioè la risurrezione di Cristo, sentimentalmente ci è meno familiare che
la festa del Natale di Gesù. 

Quella di Pasqua è certamente una festa carica di gioioso messaggio, di certezze
fondanti  la  nostra vita di  fede,  festa di  un mistero grande che segna la vita del
credente. Ma come ogni grande mistero della fede pone tante domande: se Cristo è
veramente risorto in che modo è risorto? È sufficiente una tomba trovata vuota
dalle donne in quel mattino dopo la crocifissione e così anche dai discepoli Pietro e
Giovanni, per affermare che quel cadavere è risorto? Sono indizi sufficienti quelli di
un uomo morto, inspiegabilmente scomparso, e di una enorme pietra rotolata via
dal  sepolcro,  nonostante  fosse  guardata  a  vista  dalle  guardie  del  Tempio?  È
pienamente convincente la presenza di due angeli davanti al sepolcro che invitano
le donne ad avere fede in un Messia crocifisso che è ormai risorto? Basta tutto
questo per donarci una certezza di fede sicura? 

La Risurrezione di Cristo e piena di enigmi, che solo la fede aiutata e sostenuta da
prove certe ci rassicura. 

Per questo la Risurrezione del Signore, la sua Pasqua, come passaggio dal suo corpo
umano flagellato,  torturato e crocifisso all’  essere un corpo glorioso, destinato a
stare alla destra del Padre che nei Cieli, per questi motivi la Pasqua di Cristo è meno
sentimentalmente familiare ed è più carica di mistero che il  vedere un bambino,
appena nato,  tra  le  braccia  di  una  giovane  madre  in  una  grotta  nei  dintorni  di
Betlemme, anche se in quel Bambino abitava Dio.

Dal Natale del Signore alla sua Pasqua di Risurrezione, quanti passi la nostra fede ha
dovuto compiere per essere una fede consapevole e certa.

Eppure, San Paolo ci dice a gran voce: «Guardate, che se Cristo non è risorto, la
nostra fede sarebbe una realtà vuota e noi saremmo i più disperati tra gli uomini».
Una fede religiosa senza un credere sicuro e certo nella Risurrezione sarebbe una
bella  teoria  religiosa,  una  accomodante  osservanza  morale,  ma  non  avrebbe  la
capacità di far risorgere la nostra vita, come diremo nel secondo prefazio Pasquale:
«In Lui, nel Cristo risorto, tutta la vita risorge!». 



Comprendete fratelli e sorelle: «tutta la vita risorge», non un qualche brandello di
esistenza, che forse col tempo si sarebbe aggiustato anche da sé. No, proprio tutta
la vita! Risorge proprio in quella parte di vita che sembra la più disperata, in quelle
situazioni di vita che ormai avevamo dato per scontato che non si sarebbero più
sanate: come un rapporto matrimoniale in frantumi, una perdurante incapacità di
perdono, una mediocrità nella fede, un figlio che non si sa più come trattare, un
torto  o  in  una  ingiustizia  subìta  che  non  sappiamo più  affrontare… Proprio  lì  si
sarebbe impiantata con Cristo risorto la capacità di risorgere.

In questi giorni prima di Pasqua, confessando e dando il perdono del Signore a tanti
che  sono  venuti,  ho  constatato  in  molti  questo  disperare  in  una  possibilità  di
miglioramento: «No, non ce la faccio più!». «Troppe volte ho tentato di perdonare,
ma è una cosa più grande di me!».  E pensando così, si chiude ogni possibilità di
ripresa come se non ci fosse più niente da fare.

Ma, ricordiamolo, capitò la stessa cosa anche ai primi discepoli del Signore, ormai
sull’orlo della disperazione.  I  discepoli  di  Emmaus, ad esempio,  ritornano al  loro
paese a notte appena iniziata, dopo aver visto quella crocifissione a Gerusalemme,
ritornano al  loro paese delusi  e  amareggiati.  «Speravamo…!»,  dicono dopo aver
fatto  un’esperienza  al  limite  del  collasso  spirituale.  E  così  volevano  archiviare
l'incontro con Cristo, che pur anni prima avevano sperimentato come una possibilità
nuova per la loro esistenza. 

Ma non è così anche per noi? Non trattiamo il Signore molto spesso così anche noi?
«Speravamo in Lui, ma tutto si è risolto in una sconfitta… Lui è morto per sempre
dentro di noi!». 

E invece Gesù si manifesta proprio ai due discepoli di Emmaus delusi e amareggiati,
come si presenterà continuamente in questi giorni dopo Pasqua -lo ascolteremo più
volte dalle pagine del Vangelo- a tutti i suoi discepoli, fino a un numero di 500. 

Sì, perché la fede è fiducia illimitata, ma ha bisogno anche di prove, che la rendano
intelligibile, comprensibile, affidabile, amabile, almeno fin dove l'intelligenza umana
può arrivare.

Dobbiamo ricominciare sempre da capo pure noi, che pure la fede ci è stata data.
Ricominciare a credere, perché se Cristo è risorto, allora, tutta la vita risorge e può
nuovamente iniziare proprio in quelle situazioni di vita che pensavamo ormai come
un cadavere che non può più riprendere vita. 

Qualche  esempio:  Pietro,  che  dopo  aver  pianto  amaramente  perché  ha  tradito
Gesù, riprende a vivere con quell’impeto generoso che gli  fu proprio. Tommaso,
l'incredulo,  che  dopo  aver  toccato  le  piaghe  del  corpo  di  Cristo,  scoppia,  quasi
piangendo, in quell’atto di fede che gli fa dire: «Mio Signore e mio Dio!».

Perché non può essere così anche per noi? 



Sì,  che lo può! Basta capire che il  mistero della nostra vita,  avvolto nella vita di
Cristo,  rimane mistero,  ma alla  fine  appaga  con  un’esistenza  da  noi  da  sempre
desiderata.  Ripetiamo  spesso  in  questi  giorni  pasquali  lo  stesso  grido  di  San
Tommaso, l'Apostolo, «Mio Signore e mio Dio!». Entriamo in una Chiesa, quando vi
passiamo accanto:  «Mio Signore e mio Dio!».  Diciamo,  quando il  sacerdote alza
l’ostia consacrata durante la Messa: «Mio Signore e mio Dio, io ti amo e ti adoro!».
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