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Omelia del giorno di Pasqua 

12 aprile 2020 

Cattedrale di Treviso 

 

 

 
“Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!”  

Questo grido così addolorato e accorato di Maria Maddalena sembra anche il grido – ma è 

spesso una domanda sommessa - di quanti in questi giorni hanno vissuto la sorte dei propri 

cari, proprio come in questo caso, come un furto, la privazione degli affetti, della vicinanza. 

Ripetere oggi la frase “Non sappiamo dove l’hanno messo” può voler dire, per tanti, dover 

ripetere “non sappiamo come è morto, non c’eravamo, non lo abbiamo salutato con il nostro 

pianto, con il nostro ritrovarci insieme”.  

 

“Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 

credette”.  

Forse vuol dire che il discepolo torna finalmente a respirare, ad amare e a desiderare di 

credere che davvero non era finito tutto, che davvero il vuoto del sepolcro alludeva a 

qualche cosa di nuovo e di ulteriore, che non significasse solamente un furto, un fallimento.  

Giovanni vede, e il suo cuore incomincia a battere in un modo completamente nuovo, ed 

egli torna a ricordare tutto ciò che aveva vissuto e visto ed udito e gustato: allora era vero! 

Allora il Signore voleva dirci proprio questo!  

E l’impatto netto e definitivo del fatto della tomba vuota diventa l’annuncio che mai più si 

potrà spegnere nel suo cuore e nella sua vita, la certezza, la consapevolezza che il Signore è 

vivo (perché lo so, lo sento…. e anche io, adesso lo so, lo sento) e che tutto può di nuovo 

ricominciare, che quell’amore che sembrava impossibile non solo è davvero possibile, ma è 

anche, semplicemente, reale. Ecco il fondamento della speranza. Quello che di buono e di 

bello abbiamo sperimentato sulla natura umana, la solidarietà, la pazienza, il misurare il 

nostro passo su quello degli ultimi, la capacità di sognare assieme un mondo più bello e 

giusto ed insieme costruirlo, tutto ciò non solo non è un’illusione o un desiderio pio, ma è 

possibile, ed è anzi la realtà della nostra vita. Ricominciamo a credere a questo bene, che è 

in noi perché lui ha vinto quel prodigioso duello tra morte e vita. Lo ha vinto sotto i nostri 

occhi, ma noi non ce ne eravamo accorti, avevamo altro a cui pensare. Oggi risuona 

l’annuncio. Oggi la nuova certezza – con un po’ di timore, ancora che sia troppo bello per 

essere vero - che non ci lascerà mai più. Racconta anche a noi, Maria: che cosa hai visto sulla 

via? Ho visto “La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto”: ho visto morire la 

morte, ho visto quanto è forte la vita, ho visto quanti miracoli può fare l’amore. Guardiamoci 

intorno oggi, vedremo anche noi le stesse cose. 
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Il Messia è morto ed è risorto; noi viviamo in lui. Quindi anche noi siamo morti e siamo risorti, 

e impareremo ancora una volta a vivere di conseguenza. Verrà il giorno in cui la nuova 

creazione, che al momento rimane nascosta, sarà svelata e il re, il Messia verrà rivelato nella 

gloria. Quando questo succederà verrà rivelata la persona che ora già sono in lui. Se ci 

crediamo, sapremo vivere di conseguenza.  Cercare le cose di lassù come ci invita l’apostolo 

Paolo nella lettera ai Colossesi, non significa scappare dalle responsabilità, ma al contrario, 

vuol dire lavorare qui nel nostro tempo continuando a guardare in alto, a guardare lontano, 

a camminare come se vedessimo l’invisibile: il bene possibile, un mondo che ricomincia, un 

po’ più fragile, consapevole dei suoi limiti, un po’ più saggio e più bello, un po’ più giusto e 

fraterno. 

 

Anche questo vuol dire che ho visto “la tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto”. 

Anche questo vuol dire: Buona Pasqua. 

 

 

+ Michele Tomasi 

 


