
Carissimi,

questi giorni dovrebbero essere l’occasione per scambiarci gli auguri per una Buona e Santa
Pasqua,  ma  tutti ci  stiamo  chiedendo che  cosa  significhi  celebrare  la  Pasqua,  vivere  la
Risurrezione in questo tempo di pandemia. 

La nostra comunità di Sant’Agata partecipa con voi una piccola riflessione e l’unisce a quelle
che tutti voi state facendo. In certi momenti abbiamo l’impressione di vivere quanto hanno
vissuto i discepoli e le donne dopo la morte di Gesù: il loro dolore, le loro paure, il buio sul
futuro… come andrà a finire? Che senso ha allora lavorare e sperare? Saremo capaci  di
rimetterci in piedi e di riprendere a camminare? Il loro sabato santo è anche il nostro sabato
santo.

E allora ci mettiamo davanti al Vangelo, per leggere i vangeli della Risurrezione: Mt 28, Mc
16, Lc 24, Gv 20-21 e per cercare lì luce, speranza e forza di risurrezione. Sotto un’apparente
semplicità narrativa, in effetti, anche per i discepoli c’è stato un grande cammino, hanno
dovuto recuperare laboriosamente, gradualmente e in profondità il riconoscimento che il
Risorto era fra loro proprio in quei giorni così difficili. E da quella scoperta inattesa hanno
iniziato a vivere la Pasqua di Risurrezione. Perciò, questo significa che la buona notizia, la
risurrezione  può  essere  anche  per  noi.  Anche  noi  siamo  chiamati  a  fare  un  cammino
profondo e graduale per riconoscere che proprio qui, in questi giorni e in questa situazione
si sta manifestando a noi il Risorto, che proprio qui la nostra morte è vinta dal Vivente.

Le narrazioni evangeliche dell’esperienza di Pasqua sono molto diverse fra di loro. Ma ci
sono degli  elementi fondamentali  sempre costanti.  Il  primo elemento:  i  discepoli  non si
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aspettavano minimamente di vivere la Risurrezione. Il secondo elemento: è sempre e solo il
Risorto che prende l’iniziativa di manifestarsi. Il terzo elemento: è Gesù stesso che offre loro
dei  segni  che  lo  possano  identificare.  Infine,  il  riconoscimento di  Gesù che fanno i  suoi
discepoli è un riconoscimento laborioso e delicato.  Noi abbiamo la certezza che la stessa
esperienza e lo stesso cammino lo stiamo vivendo anche tutti noi in questi giorni.  Tutti,
assieme  alle  nostre  paure  e  preoccupazioni,  stiamo  vivendo  anche  esperienze  di
risurrezione. Sarebbe bello se, passata la festa di Pasqua, avessimo modo anche noi credenti
di raccogliere insieme tutti questi segni di Vita e di immaginare come renderli scelte comuni,
affinché il domani non sia come l’ieri, ma sia un‘esperienza di Risurrezione.

Consentiteci,  perciò,  di  farvi  presenti solo alcuni  esempi,  che possono essere letti come
incontri con il Vivente. 
- In questi giorni di emergenza, nei quali sta crescendo la povertà per tante persone, stanno
nascendo anche tante sinergie fra parrocchie, comuni, casse di risparmio, varie associazioni
civili o di volontariato, supermercati… L’auspicio è che siano una sobrietà e una solidarietà
che sapremo coltivare anche dopo, perché si sta espandendo nel mondo il bisogno di equità
e solidarietà.
- Quest’anno dovremo celebrare la Veglia Pasquale con la chiesa vuota. Ma in questi giorni
di ‘digiuno eucaristico’ sta nascendo uno stile nuovo di Chiesa, a dimensione di famiglia: si
vive e si celebra il Triduo Pasquale in casa, si vivono le tensioni ma anche la riconciliazione in
casa, si ascolta la Parola di Dio insieme in casa, si ascolta la Messa del Papa ogni mattina, si
prega insieme, si collabora e si fa comunione in casa…
- Chi di noi è parroco ha riscoperto che non si può più fare il pastore come un servizio svolto
ad orari stabiliti, ma è avere in cuore sempre il proprio popolo, è pregare, intercedere per
loro, è telefonare, è far arrivare un piccolo segno… è sentire quanto ci manchino i nostri
fedeli.
- Abbiamo avuto tutti molto tempo per la preghiera, soprattutto per dimorare sulla Parola.
Ci siamo scoperti dentro quelle pagine di Vangelo, come se lì si stesse parlando di noi, di
me. È bello oggi riconoscerci nei panni di quei discepoli che incontrano il Risorto.
- Abbiamo assistito ad esempi di abnegazione, di donazione fino al rischio della vita da parte
di tante parsone, soprattutto coloro che prestano servizio negli ospedali. Fino a due mesi fa
la litania comune era che intorno a noi tutti sono menefreghisti, imbroglioni, fannulloni…
Oggi siamo capaci di guardare le persone in modo nuovo, con ammirazione e con fiducia.

Certamente ognuno di voi, carissimi, avrà da aggiungere tanti altri esempi di risurrezione. Ci
piacerebbe se ci aiutassimo tutti a scoprire questi segni della presenza del Risorto che ci fa
Risorgere e se trovassimo la forza per allearci nella costruzione di una storia di speranza.

L’esperienza della risurrezione è stata una vera conversione per i discepoli; ha fatto fare a
loro un grande e meraviglioso balzo in avanti:  hanno creduto che è risorto proprio quel
Gesù che era morto in croce, quel Gesù che aveva spezzato tutta la sua vita per loro, per
noi, per me. Sosteniamoci reciprocamente nella conversione.
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