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DOMENICA DELLE PALME
La domenica delle Palme ci introduce nella Settimana Santa; stiamo per vivere i giorni più
importanti di tutto l’anno liturgico, stiamo per celebrare il mistero Pasquale che, essendo denso
di significati, ha bisogno di essere celebrato in più giorni.
Nella prima lettura ci viene presentato “il Servo sofferente”, colui che per aver ascoltato la
Parola di Dio, pur essendo giusto, accetta la sofferenza come progetto di Dio su di lui, la fede lo
sosterrà nel momento della prova. Da sempre la Chiesa ha interpretato questa figura come
un’anticipazione profetica della vicenda di Gesù, il servo del Padre che obbedisce
amorevolmente e servendo nella sofferenza redime e compie il disegno del Padre. È Gesù che
rivolge parole di conforto a noi e a questo mondo sfiduciato. È Gesù che soffre ma non dispera,
patisce ma non abbandona, prosegue senza fermarsi, anche se percorre la via dolorosa. Gesù
ci insegna a non tirarci indietro nella prova. Essere discepoli significa ascoltare la parola che
salva ma che espone. Essere discepoli significa essere disponibili alla parola, accoglierla ma
saperla anche “portare”, essere disposti ad esporsi per essa e a vivere il rifiuto. L’accettazione
della sofferenza e la fede in Dio ci aiutano a prepararci al grande Triduo pasquale.
Nella seconda lettura possiamo scorgere il movimento dell’umiliazione-esaltazione. Il Verbo si
fa carne, si abbassa, assume la nostra natura umana, è in tutto simile a noi eccetto il peccato,
annuncia il Regno, sposta il baricentro del mondo, fermo ai ricchi e ai potenti. Gesù fa dei
poveri e dei peccatori il baricentro del suo annuncio e delle sue opere. Obbedisce
amorevolmente al Padre e compie il suo volere. “Umiliandosi”, spogliando se stesso, viene
esaltato dal Padre che gli dona un nome che è sopra ogni altro nome. Il nome indica autorità,
potere; la solidarietà di Gesù con tutti lo fa diventare punto di riferimento universale per tutti,
unica via per la salvezza.
Nell’ascolto della passione secondo il Vangelo di Luca, ci prepariamo a rivivere gli eventi della
nostra salvezza. Ascolteremo, contempleremo la passione con cui Gesù redime il mondo.
Potremmo soffermarci a riflettere sul termine “passione”: se da una parte ci ricorda la
sofferenza che Gesù patisce, dall’altra ci ricorda che questa sofferenza non è senza senso, non
è assurda ma vissuta con “passione” verso di noi, per amore del Padre, per amore nostro vive
la “passione”. I racconti della passione occupano un terzo di tutti i vangeli, il grande annuncio
del Regno di Dio ne è l’introduzione. Ci troviamo sul trono di Gesù, la croce. Dal suo trono il Re
proclama il suo giudizio, il perdono, ed entra nel suo Regno con un peccatore. La regalità di
Gesù risiede nello svelare il vero volto del Padre, nel proclamare la misericordia di Dio,
nell'agire benevolo verso i peccatori. Tutto è pronto per lo spettacolo, il corteo sotto la croce
inizia ad urlare il motto: “salva te stesso”! è la logica del mondo, è la logica della nostra società,
salvare se stessi. Gesù non evita la morte e non eviterà a noi la morte, Gesù ci toglie la paura
di morire, ci salva dalla morte eterna, donandoci la vita. La morte è dove tutti tremiamo e
abbiamo freddo, dove tutti ci sentiamo soli, dove tutti sentiamo la tentazione dell’oblio; lì Dio ci
porge la sua amicizia, la comunione e la vita eterna. Nella nostra riflessione potremmo
soffermarci su una delle sette parole di Gesù sulla Croce: “Padre perdonali perché non sanno
quello che fanno” (Lc 23,34). Seneca e Cicerone ci raccontano che i condannati a morte,
gridavano e maledicevano il giorno della loro nascita, gli spettatori attendevano questo. Chissà
con quanta enfasi attendevano parole di condanna, bestemmie, grida e lamenti strazianti.
Chissà con quanta pazienza attendevano la prova che avrebbe smascherato Gesù davanti a
tutti. Non solo la crocifissione pubblica ma anche le sue stesse parole di accusa e di
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maledizione, lui che aveva fatto tutto bene, che predicava l’amore. Tutti aspettavano di
ascoltare come la sua forza d’animo veniva piegata dalle piaghe. Rimarranno delusi, nessun
grido, nessuna bestemmia, nessuna maledizione ma una preghiera. Parole dolci e soavi, parole
di perdono. Per chi intercede Gesù? Per tutti, i soldati che l’hanno schiaffeggiato, Pilato che per
diplomazia l’ha venduto, Erode che lo ha schernito, per tutti, assolutamente per tutti e di tutti i
tempi. Gesù attua una “derubricazione” del peccato, intercede affinché un peccato
imperdonabile - condannare e uccidere il Verbo che si è fatto carne - diventi perdonabile a
causa dell’ignoranza. Il Cristo agonizzante è ancora il buon pastore che cerca di salvare tutte le
sue pecorelle, “non sanno quello che fanno”. Noi sappiamo? Sappiamo quanto è terribile il
peccato? Sappiamo quanto amore c’è nella nostra vita? Sappiamo quante grazie il Signore ci
ha concesso? Sappiamo che siamo stati riscattati a caro prezzo? Sappiamo quanto siamo
preziosi agli occhi di Dio? Se sapessimo e continuassimo ad essere lontani da Cristo e dalla
Chiesa saremmo perduti. Invece abbiamo in Cristo il sommo ed eterno sacerdote che una volta
per tutte si è sacrificato per noi e continua ad intercedere per noi.
Preghiera dei fedeli
Introduzione del celebrante
Mentre contempliamo il Signore Gesù nella sua Passione e Morte, gli domandiamo la grazia di
seguirlo nei giorni di questa Settimana Santa
1. Signore Gesù, tu entri in Gerusalemme per dare inizio ai giorni della tua Passione, Morte,
Risurrezione. Donaci di accompagnarti nelle grandi celebrazioni della Settimana Santa come
discepoli, amici e familiari,
Ti preghiamo: SIGNORE ASCOLTA LA NOSTRA PREGHIERA
2. Signore Gesù, Ti affidiamo Papa Francesco, il vescovo Adriano e tutta la Chiesa; possa
testimoniare di fronte al mondo la fede e la carità
Ti preghiamo: SIGNORE ASCOLTA LA NOSTRA PREGHIERA
3. Per quanti condividono nell’anima e nel corpo la passione di Cristo: malati, poveri,
abbandonati, esiliati. Ti preghiamo o Signore per i cristiani perseguitati in tante nazioni,
Ti preghiamo: SIGNORE ASCOLTA LA NOSTRA PREGHIERA
4. Per tutti i fratelli della nostra comunità parrocchiale; perché possano incontrare il Signore
nel sacramento della confessione pasquale e nel sacramento dell’Eucaristia
Ti preghiamo: SIGNORE ASCOLTA LA NOSTRA PREGHIERA
Conclusione del celebrante
O Signore Gesù, concedici di guardarti e di seguirti come Maria, Giovanni le donne e i discepoli
che ti sono stati fedeli.
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L’annuncio che da duemila anni risuona nella Chiesa ed attraversa i secoli, oggi, Solennità di
tutte le solennità, ci raggiunge vittorioso e sfida le nostre esistenze. La novità della
Risurrezione, che celebriamo, è talmente grande che nessuna parola può né definirla né
esaurirla. Essa è “salvezza” e “liberazione” dalla schiavitù; “luce”, che splende nuova, per non
spegnersi più; “vita” L’annuncio che da duemila anni risuona nella Chiesa ed attraversa i secoli,
oggi, Solennità di tutte le solennità, ci raggiunge vittorioso e sfida le nostre esistenze. La novità
della Risurrezione, che celebriamo, è talmente grande che nessuna parola può né definirla né
esaurirla. Essa è “salvezza” e “liberazione” dalla schiavitù; “luce”, che splende nuova, per non
spegnersi più; “vita” che sconfigge la morte; “canto nuovo”, che sorge sulle labbra del Vincitore
e si diffonde nell’intero universo.
Come questo annuncio entra nella storia per la prima volta?
Dalle pagine del Vangelo, sappiamo che esso si è posto davanti ai discepoli – e quindi davanti
a noi – come un “fatto”, pertanto come qualcosa di assolutamente reale, anzi “più reale” perfino
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dell’impressione che aveva lasciato agli Apostoli l’aver visto il loro Signore morire in Croce.
Eppure questo “fatto” sfugge ad ogni umana “misurazione”.
Dalle pagine del Vangelo, emerge come la Risurrezione di Cristo costituisca, per i Suoi
discepoli, qualcosa di radicalmente inimmaginabile e inatteso. Solo nella Beata Vergine Maria,
la fede non si è mai spenta, né affievolita.
Cristo, che era morto per noi «mentre eravamo ancora peccatori» (cf. Rm 5,8), è risorto dai
morti, mentre i Suoi amici più cari erano ostaggio dello sconforto, vinti dallo scandalo della
morte e in preda alla “smemoratezza”, all’assenza di memoria.
Questa “incapacità” di ammettere la reale possibilità della Risurrezione, tuttavia, non era dovuta
fondamentalmente al peccato o al poco amore per Cristo. Maria Maddalena, infatti, amava tanto
il Maestro che, il mattino di Pasqua, si era recata al sepolcro – recita il Vangelo – «quando
ancora era buio» (Gv 20,1).
Pietro aveva pianto il proprio tradimento e se ne era profondamente pentito, al punto che si
trovava in compagnia del discepolo che Gesù amava, Giovanni, quando Maria Maddalena li
raggiunse per annunciare che il Signore non era più nel sepolcro.
Giovanni stesso, era il solo, insieme alla Madre di Dio, ad aver resistito sotto la Croce, in uno
stabat che attraverserà i secoli! Eppure quella novità, la novità assoluta della Risurrezione,
coglierà impreparato anche lui.
La Risurrezione è un “fatto”, quindi, ma che non assomiglia a nessun altro fatto mai accaduto
nella storia. Essa si pone come il “completamente nuovo”, che muove i primi passi in un modo
discreto, senza “imporsi”, ma divenendo salutare provocazione, come nulla mai prima, per la
libertà e per l’intelligenza umane.
È un “fatto”, che non obbedisce alle leggi della natura, nelle quali tutti gli altri fatti sono come
compresi e contenuti.
I discepoli, giunti trafelati, dopo l’annuncio della Maddalena, vedono anzitutto il sepolcro vuoto,
e in esso i teli, che avevano avvolto il Corpo del Maestro, adagiati su se stessi, senza alcun
segno di violenza o manomissione, ed il sudario «avvolto in un luogo a parte» (Gv 20,8). Era
evidente che il Corpo del Signore non era più lì, ma anche che non era stato mai “tolto” da lì.
Cristo non ha abbandonato il proprio Corpo, non ha deciso di fare a meno della nostra
materialità e di aspettarci così “solo spiritualmente”, oltre le barrire della vita, ma si è come
“ripreso” il Corpo ed ha iniziato ad abitare, in modo nuovo, questo spazio e questo tempo,
andando oltre lo spazio ed il tempo.
Egli che, nel Seno del Padre abbracciava tutta la realtà – quella realtà che era stata creata per
mezzo di Lui –, dopo essere “entrato” in questa realtà come Uomo, ed essersi sottomesso ad
essa, al punto da condividere con noi la fame, il sonno, la stanchezza, il dolore e persino la
morte, fa sua ora tutta la realtà “dal di dentro”: la supera e la abbraccia al contempo.
Questo “qualcosa di nuovo”, quindi, è un fatto ed è un fatto incredibilmente vivo! Infatti, dal
mattino di Pasqua, volendo farsi riconoscere “attraverso” i Suoi discepoli, li raggiunge tutti: apre
gli occhi di Pietro e Giovanni al sepolcro; chiama per nome la Maddalena e la invia agli altri;
compare a Pietro e agli Apostoli, e mangia con loro, dopo aver mostrato i segni dei chiodi; si fa
compagno di strada dei discepoli in cammino verso Emmaus.
Seguiamo questo annuncio fin dentro il cuore della Chiesa, e attendiamo, fiduciosi e
mendicanti, che Egli si faccia riconoscere anche da noi, dalla nostra libertà ferita e bisognosa di
speranza. Questo vuole il Risorto, incessantemente, per ciascuno.
Ci insegni a vedere Cristo Vivo la Beata Vergine Maria, che per prima ha incontrato il Figlio
Risorto e che, unita a Lui, non ha mia conosciuto la corruzione del sepolcro. Gesù e Maria - e
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noi con loro - annunciano al mondo che la Vita ha vinto per sempre la morte!che sconfigge la
morte; “canto nuovo”, che sorge sulle labbra del Vincitore e si diffonde nell’intero universo.
Come questo annuncio entra nella storia per la prima volta?
Dalle pagine del Vangelo, sappiamo che esso si è posto davanti ai discepoli – e quindi davanti
a noi – come un “fatto”, pertanto come qualcosa di assolutamente reale, anzi “più reale” perfino
dell’impressione che aveva lasciato agli Apostoli l’aver visto il loro Signore morire in Croce.
Eppure questo “fatto” sfugge ad ogni umana “misurazione”.
Dalle pagine del Vangelo, emerge come la Risurrezione di Cristo costituisca, per i Suoi
discepoli, qualcosa di radicalmente inimmaginabile e inatteso. Solo nella Beata Vergine Maria,
la fede non si è mai spenta, né affievolita.
Cristo, che era morto per noi «mentre eravamo ancora peccatori» (cf. Rm 5,8), è risorto dai
morti, mentre i Suoi amici più cari erano ostaggio dello sconforto, vinti dallo scandalo della
morte e in preda alla “smemoratezza”, all’assenza di memoria.
Questa “incapacità” di ammettere la reale possibilità della Risurrezione, tuttavia, non era dovuta
fondamentalmente al peccato o al poco amore per Cristo. Maria Maddalena, infatti, amava tanto
il Maestro che, il mattino di Pasqua, si era recata al sepolcro – recita il Vangelo – «quando
ancora era buio» (Gv 20,1).
Pietro aveva pianto il proprio tradimento e se ne era profondamente pentito, al punto che si
trovava in compagnia del discepolo che Gesù amava, Giovanni, quando Maria Maddalena li
raggiunse per annunciare che il Signore non era più nel sepolcro.
L’annuncio che da duemila anni risuona nella Chiesa ed attraversa i secoli, oggi, Solennità di
tutte le solennità, ci raggiunge vittorioso e sfida le nostre esistenze. La novità della
Risurrezione, che celebriamo, è talmente grande che nessuna parola può né definirla né
esaurirla. Essa è “salvezza” e “liberazione” dalla schiavitù; “luce”, che splende nuova, per non
spegnersi più; “vita” che sconfigge la morte; “canto nuovo”, che sorge sulle labbra del Vincitore
e si diffonde nell’intero universo.
L’annuncio che da duemila anni risuona nella Chiesa ed attraversa i secoli, oggi, Solennità di
tutte le solennità, ci raggiunge vittorioso e sfida le nostre esistenze. La novità della
Risurrezione, che celebriamo, è talmente grande che nessuna parola può né definirla né
esaurirla. Essa è “salvezza” e “liberazione” dalla schiavitù; “luce”, che splende nuova, per non
spegnersi più; “vita” che sconfigge la morte; “canto nuovo”, che sorge sulle labbra del Vincitore
e si diffonde nell’intero universo.
Come questo annuncio entra nella storia per la prima volta?
Dalle pagine del Vangelo, sappiamo che esso si è posto davanti ai discepoli – e quindi davanti
a noi – come un “fatto”, pertanto come qualcosa di assolutamente reale, anzi “più reale” perfino
dell’impressione che aveva lasciato agli Apostoli l’aver visto il loro Signore morire in Croce.
Eppure questo “fatto” sfugge ad ogni umana “misurazione”.
Dalle pagine del Vangelo, emerge come la Risurrezione di Cristo costituisca, per i Suoi
discepoli, qualcosa di radicalmente inimmaginabile e inatteso. Solo nella Beata Vergine Maria,
la fede non si è mai spenta, né affievolita.
Cristo, che era morto per noi «mentre eravamo ancora peccatori» (cf. Rm 5,8), è risorto dai
morti, mentre i Suoi amici più cari erano ostaggio dello sconforto, vinti dallo scandalo della
morte e in preda alla “smemoratezza”, all’assenza di memoria.
Questa “incapacità” di ammettere la reale possibilità della Risurrezione, tuttavia, non era dovuta
fondamentalmente al peccato o al poco amore per Cristo. Maria Maddalena, infatti, amava tanto
il Maestro che, il mattino di Pasqua, si era recata al sepolcro – recita il Vangelo – «quando
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ancora era buio» (Gv 20,1).
Pietro aveva pianto il proprio tradimento e se ne era profondamente pentito, al punto che si
trovava in compagnia del discepolo che Gesù amava, Giovanni, quando Maria Maddalena li
raggiunse per annunciare che il Signore non era più nel sepolcro.
Giovanni stesso, era il solo, insieme alla Madre di Dio, ad aver resistito sotto la Croce, in uno
stabat che attraverserà i secoli! Eppure quella novità, la novità assoluta della Risurrezione,
coglierà impreparato anche lui.
La Risurrezione è un “fatto”, quindi, ma che non assomiglia a nessun altro fatto mai accaduto
nella storia. Essa si pone come il “completamente nuovo”, che muove i primi passi in un modo
discreto, senza “imporsi”, ma divenendo salutare provocazione, come nulla mai prima, per la
libertà e per l’intelligenza umane.
È un “fatto”L’annuncio che da duemila anni risuona nella Chiesa ed attraversa i secoli, oggi,
Solennità di tutte le solennità, ci raggiunge vittorioso e sfida le nostre esistenze. La novità della
Risurrezione, che celebriamo, è talmente grande che nessuna parola può né definirla né
esaurirla. Essa è “salvezza” e “liberazione” dalla schiavitù; “luce”, che splende nuova, per non
spegnersi più; “vita” che sconfigge la morte; “canto nuovo”, che sorge sulle labbra del Vincitore
e si diffonde nell’intero universo.
Come questo annuncio entra nella storia per la prima volta?
Dalle pagine del Vangelo, sappiamo che esso si è posto davanti ai discepoli – e quindi davanti
a noi – come un “fatto”, pertanto come qualcosa di assolutamente reale, anzi “più reale” perfino
dell’impressione che aveva lasciato agli Apostoli l’aver visto il loro Signore morire in Croce.
Eppure questo “fatto” sfugge ad ogni umana “misurazione”.
Dalle pagine del Vangelo, emerge come la Risurrezione di Cristo costituisca, per i Suoi
discepoli, qualcosa di radicalmente inimmaginabile e inatteso. Solo nella Beata Vergine Maria,
la fede non si è mai spenta, né affievolita.
Cristo, che era morto per noi «mentre eravamo ancora peccatori» (cf. Rm 5,8), è risorto dai
morti, mentre i Suoi amici più cari erano ostaggio dello sconforto, vinti dallo scandalo della
morte e in preda alla “smemoratezza”, all’assenza di memoria.
Questa “incapacità” di ammettere la reale possibilità della Risurrezione, tuttavia, non era dovuta
fondamentalmente al peccato o al poco amore per Cristo. Maria Maddalena, infatti, amava tanto
il Maestro che, il mattino di Pasqua, si era recata al sepolcro – recita il Vangelo – «quando
ancora era buio» (Gv 20,1).
Pietro aveva pianto il proprio tradimento e se ne era profondamente pentito, al punto che si
trovava in compagnia del discepolo che Gesù amava, Giovanni, quando Maria Maddalena li
raggiunse per annunciare che il Signore non era più nel sepolcro.
Giovanni stesso, era il solo, insieme alla Madre di Dio, ad aver resistito sotto la Croce, in uno
stabat che attraverserà i secoli! Eppure quella novità, la novità assoluta della Risurrezione,
coglierà impreparato anche lui.
La Risurrezione è un “fatto”, quindi, ma che non assomiglia a nessun altro fatto mai accaduto
nella storia. Essa si pone come il “completamente nuovo”, che muove i primi passi in un modo
discreto, senza “imporsi”, ma divenendo salutare provocazione, come nulla mai prima, per la
libertà e per l’intelligenza umane.
È un “fatto”, che non obbedisce alle leggi della natura, nelle quali tutti gli altri fatti sono come
compresi e contenuti.
I discepoli, giunti trafelati, dopo l’annuncio della Maddalena, vedono anzitutto il sepolcro vuoto,
e in esso i teli, che avevano avvolto il Corpo del Maestro, adagiati su se stessi, senza alcun
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segno di violenza o manomissione, ed il sudario «avvolto in un luogo a parte» (Gv 20,8). Era
evidente che il Corpo del Signore non era più lì, ma anche che non era stato mai “tolto” da lì.
Cristo non ha abbandonato il proprio Corpo, non ha deciso di fare a meno della nostra
materialità e di aspettarci così “solo spiritualmente”, oltre le barrire della vita, ma si è come
“ripreso” il Corpo ed ha iniziato ad abitare, in modo nuovo, questo spazio e questo tempo,
andando oltre lo spazio ed il tempo.
Egli che, nel Seno del Padre abbracciava tutta la realtà – quella realtà che era stata creata per
mezzo di Lui –, dopo essere “entrato” in questa realtà come Uomo, ed essersi sottomesso ad
essa, al punto da condividere con noi la fame, il sonno, la stanchezza, il dolore e persino la
morte, fa sua ora tutta la realtà “dal di dentro”: la supera e la abbraccia al contempo.
Questo “qualcosa di nuovo”, quindi, è un fatto ed è un fatto incredibilmente vivo! Infatti, dal
mattino di Pasqua, volendo farsi riconoscere “attraverso” i Suoi discepoli, li raggiunge tutti: apre
gli occhi di Pietro e Giovanni al sepolcro; chiama per nome la Maddalena e la invia agli altri;
compare a Pietro e agli Apostoli, e mangia con loro, dopo aver mostrato i segni dei chiodi; si fa
compagno di strada dei discepoli in cammino verso Emmaus.
Seguiamo questo annuncio fin dentro il cuore della Chiesa, e attendiamo, fiduciosi e
mendicanti, che Egli si faccia riconoscere anche da noi, dalla nostra libertà ferita e bisognosa di
speranza. Questo vuole il Risorto, incessantemente, per ciascuno.
Ci insegni a vedere Cristo Vivo la Beata Vergine Maria, che per prima ha incontrato il Figlio
Risorto e che, unita a Lui, non ha mia conosciuto la corruzione del sepolcro. Gesù e Maria - e
noi con loro - annunciano al mondo che la Vita ha vinto per sempre la morte!, che non
obbedisce alle leggi della natura, nelle quali tutti gli altri fatti sono come compresi e contenuti.
I discepoli, giunti trafelati, dopo l’annuncio della Maddalena, vedono anzitutto il sepolcro vuoto,
e in esso i teli, che avevano avvolto il Corpo del Maestro, adagiati su se stessi, senza alcun
segno di violenza o manomissione, ed il sudario «avvolto in un luogo a parte» (Gv 20,8). Era
evidente che il Corpo del Signore non era più lì, ma anche che non era stato mai “tolto” da lì.
Cristo non ha abbandonato il proprio Corpo, non ha deciso di fare a meno della nostra
materialità e di aspettarci così “solo spiritualmente”, oltre le barrire della vita, ma si è come
“ripreso” il Corpo ed ha iniziato ad abitare, in modo nuovo, questo spazio e questo tempo,
andando oltre lo spazio ed il tempo.
Egli che, nel Seno del Padre abbracciava tutta la realtà – quella realtà che era stata creata per
mezzo di Lui –, dopo essere “entrato” in questa realtà come Uomo, ed essersi sottomesso ad
essa, al punto da condividere con noi la fame, il sonno, la stanchezza, il dolore e persino la
morte, fa sua ora tutta la realtà “dal di dentro”: la supera e la abbraccia al contempo.
Questo “qualcosa di nuovo”, quindi, è un fatto ed è un fatto incredibilmente vivo! Infatti, dal
mattino di Pasqua, volendo farsi riconoscere “attraverso” i Suoi discepoli, li raggiunge tutti: apre
gli occhi di Pietro e Giovanni al sepolcro; chiama per nome la Maddalena e la invia agli altri;
compare a Pietro e agli Apostoli, e mangia con loro, dopo aver mostrato i segni dei chiodi; si fa
compagno di strada dei discepoli in cammino verso Emmaus.
Seguiamo questo annuncio fin dentro il cuore della Chiesa, e attendiamo, fiduciosi e
mendicanti, che Egli si faccia riconoscere anche da noi, dalla nostra libertà ferita e bisognosa di
speranza. Questo vuole il Risorto, incessantemente, per ciascuno.
Ci insegni a vedere Cristo Vivo la Beata Vergine Maria, che per prima ha incontrato il Figlio
Risorto e che, unita a Lui, non ha mia conosciuto la corruzione del sepolcro. Gesù e Maria - e
noi con loro - annunciano al mondo che la Vita ha vinto per sempre la morte!
Come questo annuncio entra nella storia per la prima volta?
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Dalle pagine del Vangelo, sappiamo che esso si è posto davanti ai discepoli – e quindi davanti
a noi – come un “fatto”, pertanto come qualcosa di assolutamente reale, anzi “più reale” perfino
dell’impressione che aveva lasciato agli Apostoli l’aver visto il loro Signore morire in Croce.
Eppure questo “fatto” sfugge ad ogni umana “misurazione”.
Dalle pagine del Vangelo, emerge come la Risurrezione di Cristo costituisca, per i Suoi
discepoli, qualcosa di radicalmente inimmaginabile e inatteso. Solo nella Beata Vergine Maria,
la fede non si è mai spenta, né affievolita.
Cristo, che era morto per noi «mentre eravamo ancora peccatori» (cf. Rm 5,8), è risorto dai
morti, mentre i Suoi amici più cari erano ostaggio dello sconforto, vinti dallo scandalo della
morte e in preda alla “smemoratezza”, all’assenza di memoria.
Questa “incapacità” di ammettere la reale possibilità della Risurrezione, tuttavia, non era dovuta
fondamentalmente al peccato o al poco amore per Cristo. Maria Maddalena, infatti, amava tanto
il Maestro che, il mattino di Pasqua, si era recata al sepolcro – recita il Vangelo – «quando
ancora era buio» (Gv 20,1).
Pietro aveva pianto il proprio tradimento e se ne era profondamente pentito, al punto che si
trovava in compagnia del discepolo che Gesù amava, Giovanni, quando Maria Maddalena li
raggiunse per annunciare che il Signore non era più nel sepolcro.
Giovanni stesso, era il solo, insieme alla Madre di Dio, ad aver resistito sotto la Croce, in uno
stabat che attraverserà i secoli! Eppure quella novità, la novità assoluta della Risurrezione,
coglierà impreparato anche lui.
La Risurrezione è un “fatto”, quindi, ma che non assomiglia a nessun altro fatto mai accaduto
nella storia. Essa si pone come il “completamente nuovo”, che muove i primi passi in un modo
discreto, senza “imporsi”, ma divenendo salutare provocazione, come nulla mai prima, per la
libertà e per l’intelligenza umane.
È un “fatto”, che non obbedisce alle leggi della natura, nelle quali tutti gli altri fatti sono come
compresi e contenuti.
I discepoli, giunti trafelati, dopo l’annuncio della Maddalena, vedono anzitutto il sepolcro vuoto,
e in esso i teli, che avevano avvolto il Corpo del Maestro, adagiati su se stessi, senza alcun
segno di violenza o manomissione, ed il sudario «avvolto in un luogo a parte» (Gv 20,8). Era
evidente che il Corpo del Signore non era più lì, ma anche che non era stato mai “tolto” da lì.
Cristo non ha abbandonato il proprio Corpo, non ha deciso di fare a meno della nostra
materialità e di aspettarci così “solo spiritualmente”, oltre le barrire della vita, ma si è come
“ripreso” il Corpo ed ha iniziato ad abitare, in modo nuovo, questo spazio e questo tempo,
andando oltre lo spazio ed il tempo.
Egli che, nel Seno del Padre abbracciava tutta la realtà – quella realtà che era stata creata per
mezzo di Lui –, dopo essere “entrato” in questa realtà come Uomo, ed essersi sottomesso ad
essa, al punto da condividere con noi la fame, il sonno, la stanchezza, il dolore e persino la
morte, fa sua ora tutta la realtà “dal di dentro”: la supera e la abbraccia al contempo.L’annuncio
che da duemila anni risuona nella Chiesa ed attraversa i secoli, oggi, Solennità di tutte le
solennità, ci raggiunge vittorioso e sfida le nostre esistenze. La novità della Risurrezione, che
celebriamo, è talmente grande che nessuna parola può né definirla né esaurirla. Essa è
“salvezza” e “liberazione” dalla schiavitù; “luce”, che splende nuova, per non spegnersi più;
“vita” che sconfigge la morte; “canto nuovo”, che sorge sulle labbra del Vincitore e si diffonde
nell’intero universo.
Come questo annuncio entra nella storia per la prima volta?
Dalle pagine del Vangelo, sappiamo che esso si è posto davanti ai discepoli – e quindi davanti
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a noi – come un “fatto”, pertanto come qualcosa di assolutamente reale, anzi “più reale” perfino
dell’impressione che aveva lasciato agli Apostoli l’aver visto il loro Signore morire in Croce.
Eppure questo “fatto” sfugge ad ogni umana “misurazione”.
Dalle pagine del Vangelo, emerge come la Risurrezione di Cristo costituisca, per i Suoi
discepoli, qualcosa di radicalmente inimmaginabile e inatteso. Solo nella Beata Vergine Maria,
la fede non si è mai spenta, né affievolita.
Cristo, che era morto per noi «mentre eravamo ancora peccatori» (cf. Rm 5,8), è risorto dai
morti, mentre i Suoi amici più cari erano ostaggio dello sconforto, vinti dallo scandalo della
morte e in preda alla “smemoratezza”, all’assenza di memoria.
Questa “incapacità” di ammettere la reale possibilità della Risurrezione, tuttavia, non era dovuta
fondamentalmente al peccato o al poco amore per Cristo. Maria Maddalena, infatti, amava tanto
il Maestro che, il mattino di Pasqua, si era recata al sepolcro – recita il Vangelo – «quando
ancora era buio» (Gv 20,1).
Pietro aveva pianto il proprio tradimento e se ne era profondamente pentito, al punto che si
trovava in compagnia del discepolo che Gesù amava, Giovanni, quando Maria Maddalena li
raggiunse per annunciare che il Signore non era più nel sepolcro.
Giovanni stesso, era il solo, insieme alla Madre di Dio, ad aver resistito sotto la Croce, in uno
stabat che attraverserà i secoli! Eppure quella novità, la novità assoluta della Risurrezione,
coglierà impreparato anche lui.
La Risurrezione è un “fatto”, quindi, ma che non assomiglia a nessun altro fatto mai accaduto
nella storia. Essa si pone come il “completamente nuovo”, che muove i primi passi in un modo
discreto, senza “imporsi”, ma divenendo salutare provocazione, come nulla mai prima, per la
libertà e per l’intelligenza umane.
È un “fatto”, che non obbedisce alle leggi della natura, nelle quali tutti gli altri fatti sono come
compresi e contenuti.
I discepoli, giunti trafelati, dopo l’annuncio della Maddalena, vedono anzitutto il sepolcro vuoto,
e in esso i teli, che avevano avvolto il Corpo del Maestro, adagiati su se stessi, senza alcun
segno di violenza o manomissione, ed il sudario «avvolto in un luogo a parte» (Gv 20,8). Era
evidente che il Corpo del Signore non era più lì, ma anche che non era stato mai “tolto” da lì.
Cristo non ha abbandonato il proprio Corpo, non ha deciso di fare a meno della nostra
materialità e di aspettarci così “solo spiritualmente”, oltre le barrire della vita, ma si è come
“ripreso” il Corpo ed ha iniziato ad abitare, in modo nuovo, questo spazio e questo tempo,
andando oltre lo spazio ed il tempo.
Egli che, nel Seno del Padre abbracciava tutta la realtà – quella realtà che era stata creata per
mezzo di Lui –, dopo essere “entrato” in questa realtà come Uomo, ed essersi sottomesso ad
essa, al punto da condividere con noi la fame, il sonno, la stanchezza, il dolore e persino la
morte, fa sua ora tutta la realtà “dal di dentro”: la supera e la abbraccia al contempo.
Questo “qualcosa di nuovo”, quindi, è un fatto ed è un fatto incredibilmente vivo! Infatti, dal
mattino di Pasqua, volendo farsi riconoscere “attraverso” i Suoi discepoli, li raggiunge tutti: apre
gli occhi di Pietro e Giovanni al sepolcro; chiama per nome la Maddalena e la invia agli altri;
compare a Pietro e agli Apostoli, e mangia con loro, dopo aver mostrato i segni dei chiodi; si fa
compagno di strada dei discepoli in cammino verso Emmaus.
Seguiamo questo annuncio fin dentro il cuore della Chiesa, e attendiamo, fiduciosi e
mendicanti, che Egli si faccia riconoscere anche da noi,L’annuncio che da duemila anni risuona
nella Chiesa ed attraversa i secoli, oggi, Solennità di tutte le solennità, ci raggiunge vittorioso e
sfida le nostre esistenze. La novità della Risurrezione, che celebriamo, è talmente grande che
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nessuna parola può né definirla né esaurirla. Essa è “salvezza” e “liberazione” dalla schiavitù;
“luce”, che splende nuova, per non spegnersi più; “vita” che sconfigge la morte; “canto nuovo”,
che sorge sulle labbra del Vincitore e si diffonde nell’intero universo.
Come questo annuncio entra nella storia per la prima volta?
Dalle pagine del Vangelo, sappiamo che esso si è posto davanti ai discepoli – e quindi davanti
a noi – come un “fatto”, pertanto come qualcosa di assolutamente reale, anzi “più reale” perfino
dell’impressione che aveva lasciato agli Apostoli l’aver visto il loro Signore morire in Croce.
Eppure questo “fatto” sfugge ad ogni umana “misurazione”.
Dalle pagine del Vangelo, emerge come la Risurrezione di Cristo costituisca, per i Suoi
discepoli, qualcosa di radicalmente inimmaginabile e inatteso. Solo nella Beata Vergine Maria,
la fede non si è mai spenta, né affievolita.
Cristo, che era morto per noi «mentre eravamo ancora peccatori» (cf. Rm 5,8), è risorto dai
morti, mentre i Suoi amici più cari erano ostaggio dello sconforto, vinti dallo scandalo della
morte e in preda alla “smemoratezza”, all’assenza di memoria.
Questa “incapacità” di ammettere la reale possibilità della Risurrezione, tuttavia, non era dovuta
fondamentalmente al peccato o al poco amore per Cristo. Maria Maddalena, infatti, amava tanto
il Maestro che, il mattino di Pasqua, si era recata al sepolcro – recita il Vangelo – «quando
ancora era buio» (Gv 20,1).
Pietro aveva pianto il proprio tradimento e se ne era profondamente pentito, al punto che si
trovava in compagnia del discepolo che Gesù amava, Giovanni, quando Maria Maddalena li
raggiunse per annunciare che il Signore non era più nel sepolcro.
Giovanni stesso, era il solo, insieme alla Madre di Dio, ad aver resistito sotto la Croce, in uno
stabat che attraverserà i secoli! Eppure quella novità, la novità assoluta della Risurrezione,
coglierà impreparato anche lui.
La Risurrezione è un “fatto”, quindi, ma che non assomiglia a nessun altro fatto mai accaduto
nella storia. Essa si pone come il “completamente nuovo”, che muove i primi passi in un modo
discreto, senza “imporsi”, ma divenendo salutare provocazione, come nulla mai prima, per la
libertà e per l’intelligenza umane.
È un “fatto”, che non obbedisce alle leggi della natura, nelle quali tutti gli altri fatti sono come
compresi e contenuti.
I discepoli, giunti trafelati, dopo l’annuncio della Maddalena, vedono anzitutto il sepolcro vuoto,
e in esso i teli, che avevano avvolto il Corpo del Maestro, adagiati su se stessi, senza alcun
segno di violenza o manomissione, ed il sudario «avvolto in un luogo a parte» (Gv 20,8). Era
evidente che il Corpo del Signore non era più lì, ma anche che non era stato mai “tolto” da lì.
Cristo non ha abbandonato il proprio Corpo, non ha deciso di fare a meno della nostra
materialità e di aspettarci così “solo spiritualmente”, oltre le barrire della vita, ma si è come
“ripreso” il Corpo ed ha iniziato ad abitare, in modo nuovo, questo spazio e questo tempo,
andando oltre lo spazio ed il tempo.
Egli che, nel Seno del Padre abbracciava tutta la realtà – quella realtà che era stata creata per
mezzo di Lui –, dopo essere “entrato” in questa realtà come Uomo, ed essersi sottomesso ad
essa, al punto da condividere con noi la fame, il sonno, la stanchezza, il dolore e persino la
morte, fa sua ora tutta la realtà “dal di dentro”: la supera e la abbraccia al contempo.
Questo “qualcosa di nuovo”, quindi, è un fatto ed è un fatto incredibilmente vivo! Infatti, dal
mattino di Pasqua, volendo farsi riconoscere “attraverso” i Suoi discepoli, li raggiunge tutti: apre
gli occhi di Pietro e Giovanni al sepolcro; chiama per nome la Maddalena e la invia agli altri;
compare a Pietro e agli Apostoli, e mangia con loro, dopo aver mostrato i segni dei chiodi; si fa
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compagno di strada dei discepoli in cammino verso Emmaus.
Seguiamo questo annuncio fin dentro il cuore della Chiesa, e attendiamo, fiduciosi e
mendicanti, che Egli si faccia riconoscere anche da noi, dalla nostra libertà ferita e bisognosa di
speranza. Questo vuole il Risorto, incessantemente, per ciascuno.
Ci insegni a vedere Cristo Vivo la Beata Vergine Maria, che per prima ha incontrato il Figlio
Risorto e che, unita a Lui, non ha mia conosciuto la corruzione del sepolcro. Gesù e Maria - e
noi con loro - annunciano al mondo che la Vita ha vinto per sempre la morte! dalla nostra libertà
ferita e bisognosa di speranza. Questo vuole il Risorto, incessantemente, per ciascuno.
Ci insegni a vedere Cristo Vivo la Beata Vergine Maria, che per prima ha incontrato il Figlio
Risorto e che, unita a Lui, non ha mia conosciuto la corruzione del sepolcro. Gesù e Maria - e
noi con loro - annunciano al mondo che la Vita ha vinto per sempre la morte!
Questo “qualcosa di nuovo”, quindi, è un fatto ed è un fatto incredibilmente vivo! Infatti, dal
mattino di Pasqua, volendo farsi riconoscere “attraverso” i Suoi discepoli, li raggiunge tutti: apre
gli occhi di Pietro e Giovanni al sepolcro; chiama per nome la Maddalena e la invia agli altri;
compare a Pietro e agli Apostoli, e mangia con loro, dopo aver mostrato i segni dei chiodi; si fa
compagno di strada dei discepoli in cammino verso Emmaus.
Seguiamo questo annuncio fin dentro il cuore della Chiesa, e attendiamo, fiduciosi e
mendicanti, che Egli si faccia riconoscere anche da noi, dalla nostra libertà ferita e bisognosa di
speranza. Questo vuole il Risorto, incessantemente, per ciascuno.
Ci insegni a vedere Cristo Vivo la Beata Vergine Maria, che per prima ha incontrato il Figlio
Risorto e che, unita a Lui, non ha mia conosciuto la corruzione del sepolcro. Gesù e Maria - e
noi con loro - annunciano al mondo che la Vita ha vinto per sempre la morte!
Giovanni stesso, era il solo, insieme alla Madre di Dio, ad aver resistito sotto la Croce, in uno
stabat che attraverserà i secoli! Eppure quella novità, la novità assoluta della Risurrezione,
coglierà impreparato anche lui.
La Risurrezione è un “fatto”, quindi, ma che non assomiglia a nessun altro fatto mai accaduto
nella storia. Essa si pone come il “completamente nuovo”, che muove i primi passi in un modo
discreto, senza “imporsi”, ma divenendo salutare provocazione, come nulla mai prima, per la
libertà e per l’intelligenza umane.
È un “fatto”, che non obbedisce alle leggi della natura, nelle quali tutti gli altri fatti sono come
compresi e contenuti.
I discepoli, giunti trafelati, dopo l’annuncio della Maddalena, vedono anzitutto il sepolcro vuoto,
e in esso i teli, che avevano avvolto il Corpo del Maestro, adagiati su se stessi, senza alcun
segno di violenza o manomissione, ed il sudario «avvolto in un luogo a parte» (Gv 20,8). Era
evidente che il Corpo del Signore non era più lì, ma anche che non era stato mai “tolto” da lì.
Cristo non ha abbandonato il proprio Corpo, non ha deciso di fare a meno della nostra
materialità e di aspettarci così “solo spiritualmente”, oltre le barrire della vita, ma si è come
“ripreso” il Corpo ed ha iniziato ad abitare, in modo nuovo, questo spazio e questo tempo,
andando oltre lo spazio ed il tempo.
Egli che, nel Seno del Padre abbracciava tutta la realtà – quella realtà che era stata creata per
mezzo di Lui –, dopo essere “entrato” in questa realtà come Uomo, ed essersi sottomesso ad
essa, al punto da condividere con noi la fame, il sonno, la stanchezza, il dolore e persino la
morte, fa sua ora tutta la realtà “dal di dentro”: la supera e la abbraccia al contempo.
Questo “qualcosa di nuovo”, quindi, è un fatto ed è un fatto incredibilmente vivo! Infatti, dal
mattino di Pasqua, volendo farsi riconoscere “attraverso” i Suoi discepoli, li raggiunge tutti: apre
gli occhi di Pietro e Giovanni al sepolcro; chiama per nome la Maddalena e la invia agli altri;
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compare a Pietro e agli Apostoli, e mangia con loro, dopo aver mostrato i segni dei chiodi; si fa
compagno di strada dei discepoli in cammino verso Emmaus.
Seguiamo questo annuncio fin dentro il cuore della Chiesa, e attendiamo, fiduciosi e
mendicanti, che Egli si faccia riconoscere anche da noi, dalla nostra libertà ferita e bisognosa di
speranza. Questo vuole il Risorto, incessantemente, per ciascuno.
Ci insegni a vedere Cristo Vivo la Beata Vergine Maria, che per prima ha incontrato il Figlio
Risorto e che, unita a Lui, non ha mia conosciuto la corruzione del sepolcro. Gesù e Maria - e
noi con loro - annunciano al mondo che la Vita ha vinto per sempre la morte!

12 / 12

