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Oltre quaranta giorni fa, iniziando il cammino della Quaresima, il Mercoledì delle 

Ceneri, la Liturgia ci ha fatto pregare dicendo: «O Dio, concedi a questi tuoi figli che… 
attraverso l’itinerario spirituale della Quaresima giungano completamente rinnovati a 
celebrare la Pasqua del tuo Figlio…». 
 Non so se possiamo dire d’aver compiuto davvero, dal giorno delle Ceneri ad oggi, 
un “itinerario spirituale”. Ma a me preme sottolineare che, se la lunga tradizione della 
Chiesa ci domanda un tempo così ampio di preparazione alla Pasqua, questo significa che 
quello che noi celebriamo oggi è qualcosa di straordinario, di grande, di decisivo per 
l’esperienza cristiana. 
 Che cos’è dunque la Pasqua? Credo che tutti voi che siete qui non avrete difficoltà a 
dire: la Pasqua, per i cristiani, è la risurrezione di Cristo da morte. Egli è risorto, ha lasciato 
il sepolcro, è tornato in vita. 
 In questo breve spazio di riflessione facciamoci allora aiutare dal racconto 
evangelico che è appena stato proclamato per cercare di situarci da cristiani di fronte a 
questo evento. Sapendo - penso che nessuno ne dubiti - che la Pasqua non riguarda solo la 
storia di Gesù, ma riguarda da vicino anche l’esistenza di ognuno noi. 
 
 Vorrei allora richiamare alcuni verbi appena ascoltati nell’episodio descritto 
dall’evangelista Giovanni. 
 Il primo verbo è vedere. Tutti tre i personaggi di questo racconto – Maria di 
Màgdala, Pietro, il discepolo senza nome, ma definito come «il discepolo che Gesù amava» 
(che la tradizione identifica con Giovanni) - vedono la tomba vuota. Ma per Maria si tratta 
di un trafugamento del corpo: la sua percezione di ciò che è avvenuto rimane ancora 
dentro il cono d’ombra della morte di Gesù. Pietro entra e vede, anzi osserva con 
attenzione (i teli, il sudario), ma sembra rimanere con un grande punto di domanda. 
L’altro discepolo, invece, vede e crede. Ecco il secondo verbo: credere. E tuttavia l’evangelista 
sembrerebbe dire che si tratta di un credere ancora germinale, intuitivo, o forse ancora 
vago, dal momento che aggiunge: «Non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli 
doveva risorgere dai morti» (Gv 20,9). Ecco il terzo verbo: comprendere. 
 Questi tre verbi – vedere, credere, comprendere – in qualche modo si intrecciano 
non solo in questo brano che racconta la prima scoperta, incerta, della risurrezione di 
Gesù, ma anche nei successivi episodi dei vangeli nei quali il Risorto si dà a vedere ai suoi 
discepoli. 

Nella prima lettura, tratta dal libro degli Atti degli Apostoli, abbiamo sentito Pietro 
dichiarare: «Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che si manifestasse … a 
testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua 
risurrezione dai morti» (At 10,41s.). Come dire: lo abbiamo visto davvero, addirittura 
abbiamo mangiato assieme a lui; abbiamo creduto alla sua risurrezione, e abbiamo compreso 
che cosa è avvenuto. 
 
 Ma proprio gli episodi evangelici che riferiscono il mostrarsi di Gesù dopo la 
risurrezione ci fanno capire che accogliere la risurrezione non è stato facile e non è stato 
immediato. E infatti Maria di Màgdala, ritornata al sepolcro, lo ha visto ma lo ha confuso 
con il custode del giardino (cf. Gv 20,15). I due discepoli di Emmaus, la sera di Pasqua, lo 
ritengono un viandante qualunque (cf. Lc 24,15s.). Anche quando il Risorto compare sulla 
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riva del lago, i discepoli, che stanno pescando, non si accorgono che è Gesù (cf. Gv 21,4). E 
tutti ricordiamo l’episodio dell’apostolo Tommaso che, fino a quando non lo vede di 
persona, non crede che Egli sia risorto cf. Gv 20,24s.). Secondo l’evangelista Luca, quando 
Gesù si fa presente nel cenacolo, la sera di Pasqua, gli apostoli sono «sconvolti e pieni di 
paura» perché «credevano di vedere un fantasma» (Lc 24, 37). 

Già il vedere è stato dunque piuttosto laborioso. E comprensibilmente. Ma possiamo 
dire che il vedere è stato indispensabile (c’era anzitutto da riconoscere un fatto, non 
accarezzare un’idea o un desiderio), ma, in certo senso, il vedere non era ancora 
sufficiente. Che cosa è stato necessario, oltre al vedere? Abbiamo sentito l’evangelista: 
«Non avevano ancora compreso la Scrittura». Nel racconto di Luca sono alcune donne che 
vanno al sepolcro il mattino di Pasqua e, impaurite e smarrite di fronte al sepolcro vuoto, 
si sentono dire da due personaggi angelici: «Ricordatevi come vi parlò quando era ancora 
in Galilea e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai peccatori, 
sia crocifisso e risorga il terzo giorno”. Ed esse si ricordarono delle sue parole» (Lc 24,6-8). 
Dobbiamo concludere che è difficile, o impossibile, accogliere la risurrezione senza essere 
ascoltatori della Parola di Dio, frequentatori dei vangeli, capaci di acquistare familiarità 
con la persona di Gesù e con le sue parole. Solo così ci si apre ad una comprensione della 
risurrezione: si può comprendere ciò che si è visto. 

Ma questo non basta ancora. Non è un caso che, nel racconto ascoltato, il discepolo 
amato creda prima di Pietro. E quando Gesù compare in riva al lago (episodio al quale ho 
già accennato), è ancora “il discepolo amato” l’unico a riconoscerlo, dicendo: «È il 
Signore!” Ancora: Maria di Màgdala si rende conto che è Gesù solo quando si sente 
chiamare per nome (Maria!). E i due discepoli di Emmaus lo riconoscono allo spezzare il 
pane, ovvero mentre compie il gesto dell’Eucarestia, dopo che, mentre lungo la strada 
spiegava le Scritture si erano sentiti scaldare il cuore, come essi stessi riferiranno agli 
apostoli. 

In altre parole, la risurrezione rimane un enigma, qualcosa di incomprensibile e di 
difficilmente accettabile, per chi la sente applicare ad un personaggio lontano, vagamente 
conosciuto, che non entra dentro la propria storia, la propria ricerca di conoscere il Dio dei 
cristiani. Ha bisogno, la fede nella risurrezione, di riflessione sulla Parola di Dio, sulle 
parole di Gesù; ha bisogno che si conosca davvero Gesù di Nazaret, che vi sia una reale 
relazione con la sua persona; domanda che Gesù sia incontrato, e diciamo pure, amato. 
Allora si coglie che il suo amore sconfinato, il dono totale ed estremo della sua morte non 
poteva, dalla morte, essere inghiottito e vanificato: lo sconfinato dono di sé non poteva 
scomparire nella morte. 

E allora il cristiano sperimenta dentro la propria esperienza di credente quanto è 
espresso da quei tre verbi. Vede il Risorto, si accosta a Lui, attraverso la testimonianza dei 
discepoli, coloro che lo hanno visto davvero. Comprende, alla luce della sua parola e di 
tutta la sua vita donata, che la risurrezione è la conseguenza del suo amare senza limiti. E 
infine crede che Egli è il Vivente per sempre. 

Direte: ma è così complessa la fede? Forse lo è meno di questa mia, magari un po’ 
complicata, descrizione. Ma certo, la fede non è un atto superficiale, epidermico, legato a 
sentimenti passeggeri. La fede vera, matura, è fatta di cammino, di ricerca mai totalmente 
compiuta. 

Cogliere la Pasqua, il Risorto, vedendo, comprendendo e credendo alla luce della 
Parola di Dio, ci consente di cogliere in modo nuovo, diverso, anche la nostra vita, con i 
suoi travagli e i suoi doni; di scorgere in modo nuovo, diverso, il mondo, con le sue 
ombre, talora davvero cupe, e con le sue luci; di guardare in modo nuovo, diverso, il 
futuro, ciò che ci attende. A condizione che la Pasqua non sia ridotta semplicemente ad un 
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vago desiderio di benessere o di felicità passeggera, ma sia riconosciuta come la vittoria 
della vita sulla morte, del bene sul male, della speranza sulla disperazione, dell’amore 
sull’odio. 

E allora si può anche credere con fiducia a Colui che ha detto: Io sono la 
risurrezione e la vita; e cercare, grazie a Lui, di vivere da risorti.  

È questo l’augurio più bello che possiamo scambiarci da cristiani oggi. 


