
Dal Vangelo secondo Luca

Pasqua di Risurrezione
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(At 10,34a.37-43 ; Salmo 117 ; Col 3,1-4 ; Lc 24,13-35)

13Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della se   mana, 
due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome 
Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 
14e conversavano tra loro di tu  o quello che era accaduto. 
15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in 
persona si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi 
erano impedi   a riconoscerlo.
17Ed egli disse loro: «Che cosa sono ques   discorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: 
«Solo tu sei fores  ero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in ques   giorni?». 
19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu 
profeta potente in opere e in parole, davan   a Dio e a tu  o il popolo; 20come i capi dei 
sacerdo   e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifi sso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tu  o ciò, 
sono passa   tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvol  ; si sono recate al ma   no alla tomba 23e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali aff ermano 
che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono anda   alla tomba e hanno trovato come avevano 
de  o le donne, ma lui non l’hanno visto». 25Disse loro: «Stol   e len   di cuore a credere in 
tu  o ciò che hanno de  o i profe  ! 26Non bisognava che il Cristo pa  sse queste soff erenze 
per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tu    i profe  , spiegò loro in 
tu  e le Scri  ure ciò che si riferiva a lui. 
28Quando furono vicini al villaggio dove erano dire   , egli fece come se dovesse andare 
più lontano. 29Ma essi insiste  ero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai 
al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il 
pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse 
in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 
Scri  ure?». 33Par  rono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono 
riuni   gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore è 
risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e 
come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.



Nella Veglia pasquale, dopo l’ultima lettura dell’Antico Testamento che precede e prepara 
quelle del Nuovo, la liturgia ci fa esprimere a Dio un’audace invocazione: «O Dio, potenza 
immutabile e luce che non tramonta, guarda con amore al mirabile sacramento di tutta la 
Chiesa e compi nella pace l’opera dell’umana salvezza secondo il tuo disegno eterno: tutto il 
mondo riconosca e veda che quanto è distrutto si ricostruisce, quanto è invecchiato si rinnova, 
e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo del Cristo, che è principio di ogni cosa». Rivestita 
delle parole e dei segni di salvezza, la comunità dei credenti è così invitata ad assumere la 
sua fondamentale dignità battesimale, per interpretare al meglio anche il suo radicale slancio 
missionario: essere per tutti un segno credibile della speranza che le cose possano tornare a 
vivere dopo aver attraversato le tenebre della morte. 

Eppure, la sorpresa di un amore così autentico, in grado di risollevare e ricostruire ogni cosa, 
non può che gettarci in un meraviglioso imbarazzo, quando riesce a raggiungere e toccare 
il mistero della nostra vita. Lo hanno sperimentato bene quelle donne che, per prime, «di 
buon mattino», «al levare del sole» (Mc 16,2), si sono precipitate al sepolcro per ungere il 
corpo dell’amato Signore. Entrate nel luogo dove la morte è ricordata e custodita, pensavano 
di trovare una persona sdraiata, avvolta in un sudario, e invece si imbattono in un giovane 
seduto, vestito di bianco e di luce, con una meravigliosa notizia sulle labbra: «Non abbiate 
paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il croci  sso. È risorto, non è qui» (16,6). 

Lo spavento è comprensibile, non solo perché le donne si aspettavano tutt’altro, ma perché 
l’unica certezza presente nel loro cuore è stata appena smentita dalla Pasqua di Cristo: nel 
luogo della morte, la morte non c’è più. Il sepolcro non ha potuto trattenere il corpo di Gesù, 
perché la memoria di Dio, che è l’amore, ha prevalso su quella della morte: il croci  sso è risorto. 

Dopo aver introdotto Gesù nel suo vangelo con i titoli capaci di sottolineare la sua divinità 
e la sua identità messianica – «Cristo, Figlio di Dio» (1,1) – Marco decide di concludere la 
rappresentazione dell’incarnazione di Dio con gli attributi che evidenziano invece la sua 
umanità, pienamente assunta e, ormai, redenta: «Nazareno, il croci  sso». Questa cristologia 
dall’alto al basso era l’unica narrazione adeguata a suscitare sorpresa e stupore nei primi 
ascoltatori del vangelo, per annunciare al mondo che il Cristo reale – non quello temuto dai 
non credenti o immaginato dai religiosi – deve essere riconosciuto nella forma, povera e umile, 
di un croci  sso scon  tto, morto e sepolto. In questa immagine messianica, depotenziata da 
qualsiasi aspettativa idolatrica di forza e potenza, si svela il destino e il senso della nostra 
umanità. Siamo tutti nati e chiamati per vivere così: immersi nelle acque della nostra umanità 
e della storia,  no a diventare pienamente solidali con il destino di ogni uomo e di ogni donna 
che incontriamo nel nostro cammino, «come viandanti fatti della stessa carne umana, come  gli 
di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue 
convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!» (papa Francesco, Fratelli tutti, n. 8). 

La paura che questo sogno possa essere troppo grande ed esigente, di fronte al sepolcro vuoto 
inizia a vacillare. Lo conferma il sentimento di stupore – letteralmente, «estasi» (cf. Mc 16,8) – 
che le donne provano correndo velocemente via dal sepolcro, nell’ultimo versetto ingiustamente 
omesso dalla liturgia, su cui si arresta non solo il racconto di risurrezione, ma probabilmente 
l’intero Vangelo di Marco: «Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di 
spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite» (16,8). Il sepolcro 
vuoto diventa così emblema di una paura  nalmente privata del suo veleno. Lo stupore che le 
donne sperimentano nel giorno «primo e ultimo» della risurrezione non è più il timore della 
morte, ma l’inizio dell’entusiasmo per una novità di vita nella quale è possibile camminare, 
perché «come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi 
possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,4).

(fr. oberto Pasolini)



di ROBERTO LAURITA

Giovanni era giunto per primo al sepolcro. Si era chinato ed  aveva visto le bende 
per terra, ma poi aveva lasciato passare Pietro. Solo dopo entra anche lui nella tomba 
e, come Pietro, vede  anche il sudario, piegato, in un luogo a parte.

Sono solo indizi perché lui, Gesù, non l’hanno incontrato. Sono solo elemen   che 
danno a pensare. Sono solo tracce di qualcosa che è accaduto, ma è così sconvolgente! 
Eppure Giovanni«vide e crede  e». È quello a cui veniamo invita   anche noi, in questo 
giorno di  Pasqua.

Non è facile acce  are la novità della Pasqua, tanto più che ci  si trova subito 
davan   ad un sepolcro vuoto! Non è facile acce  are l’imprevisto, quello che esce 
dai binari delle nostre previsioni! Non è facile acce  are di non avere più un corpo, 
in carne ed  ossa da toccare, anche se morto, inerte, privo di vita! Gesù, il Crocifi sso, 
è risorto! È dunque vano cercarlo nel luogo  della morte: la morte non lo  ene più 
nelle sue mani.  Gesù, il Crocifi sso, è risorto! La sua presenza non è più quella  di 
prima, non è più una presenza fi sica. E tu  avia è un dono off erto a tu    quelli che lo 
cercano e ne colgono le tracce.

Gesù, il Crocifi sso, è risorto! Sarà la Scri  ura a farci entrare un  po’ alla volta 
dentro al mistero della sua passione e morte e a farci comprendere il senso di ciò 
che è accaduto. Assieme a Giovanni, dunque, anche noi siamo invita   a credere, a 
fi darci, ad aprirci al nuovo che irrompe nella storia e nella  nostra esistenza. 

La nostra esistenza personale viene strappata alla tristezza e al  dubbio e viene 
colmata di speranza. Anche il nostro pa  re, anche la nostra fa  ca, anche i nostri 
insuccessi ricevono un senso. Anche il nostro morire è proie  ato verso una vita nuova, 
verso quei cieli nuovi e quella nuova terra che non sono un sogno,  un’illusione, ma 
una realtà che comincia proprio a par  re dalla risurrezione di Gesù.

È ancora buio, Gesù,
quando Maria Maddalena
si reca al tuo sepolcro.
Non ci sono solo tenebre all’esterno,
c’è oscurità anche dentro al suo cuore,
sconvolto dalla tua morte
e ora dall’impossibilità
di piangere su un corpo senza vita.
Così si fa strada un’ipotesi,
quella che appare la più plausibile:
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro
e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Così Pietro e l’altro discepolo
corrono per vedere cos’è accaduto,
e trovano i teli e il sudario,
posa   all’interno, in bell’ordine.
Ed è a questo punto che il più giovane,

lui che era giunto per primo alla tua tomba,
arriva anche per primo alla fede.
Era rimasto ai piedi della croce
assieme a Maria, la madre tua,
  aveva visto morire,

consegnare lo spirito al Padre.
Ora avverte che non poteva fi nire così,
che il tuo amore non poteva
venir sconfi  o dalla morte.
E il suo cuore si apre un po’ alla volta
alla fi ducia e alla speranza.
Le Scri  ure si compongono
come le tessere di un mosaico
e c’è la certezza fi nalmente
di poter incontrar   ancora
perché sei risorto, sei vivo.
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Appuntamen  
domenica 28 ore 08:00 Benedizione ulivo e S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA,   
        LUIGI e MARIA MARGONI; segue  celebrazione penitenziale 
       con assoluzione generale
  ore 10:00 S. Messa per la Comunità
lunedì 29 ore 08:00 S. Messa e adorazione eucaristica personale e silenziosa (30’)

martedì 30  ore 08:00 S. Messa e adorazione eucaristica personale e silenziosa (30’)
mercoledì 31  ore 08:00 S. Messa e adorazione eucaristica personale e silenziosa (30’)

TRIDUO PASQUALE

giovedì 1 ore 20:00 S. Messa S. Messa nella C   S ; Raccolta della “quaresima  
          di fraternità”, fru  o della nostra solidarietà quaresimale 
venerdì 2 ore 15:00 V  C
  ore 20.00 C   P   M   S ; 
        Colletta a favore delle opere in Terra Santa

Sabato 3 SABATO SANTO visita alla chiesa 
  ore 20.00 Solenne celebrazione della V  P
domenica 4 P   R

   ore   8,00 S. Messa 
   ore 10,00 S. Messa 

Lunedì 05 L  ’A   S. Messa   ore   9.00 

Avvisi
03 aprile: SABATO SANTO visita alla chiesa 
   ore   9.00-11.00;  15.00-18.00 confessioni  individuali 

per coloro che non hanno partecipato alle celebrazioni penitenziali

Celebrazioni in chiesa
–  L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi presen   

e dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.
–  I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli davan  . 
–  Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 
–  Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà de  o 

dal celebrante. 
–  I le  ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le  ura senza mascherina. 
– La partecipazione all’eucaris  a dovrà avvenire, banco per banco, sempre con distanziamento, 

così il rientro al posto. 
–  Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
–  Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle dire  amente 

negli apposi   ces  ni. 
–  L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
–  Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
–  Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.


