
Lettera alla Comunità per la Pasqua 2016 

Carissimi amici,  

alcune donne – così racconta il Vangelo di Luca – si recano 

al sepolcro al mattino presto quando il buio non è più buio e la luce 

non ancora illumina le case e i volti. Hanno in mano degli aromi, 

degli unguenti preparati per onorare il corpo e per preservare quelle 

membra dalla corruzione. E’ un gesto di pietà e di misericordia. 

La tradizione cristiana annovera tra le 7 opere di misericordia 

corporale quello di seppellire i morti, intendendo non solo il gesto 

dell’inumazione del corpo, ma della cura, dell’onore, della visita 

piena di riconoscenza verso i nostri defunti. E’ un’azione colma di 

tenerezza, come ogni visita, come ogni fiore, come ogni altro atto 

che testimoni l’amore e la gratitudine. 

Le donne ancora non sanno. Si stanno recando ad un sepolcro dove 

ristagna il silenzio di chi non ha parole davanti alla morte. “Non è 

qui. E’ risorto”. Le parole degli angeli risuonano come un annuncio 

di una novità sorprendente. Parole che rompono il silenzio, liberano 

l’animo delle donne dal dolore, asciugano lacrime, alleggeriscono 

pensieri e l’affanno dei propri doveri, disarmano le mani dagli ormai 

inutili vasi di olio aromatici. E infatti, di quegli aromi non sappiamo 

più niente. E’ presumibile se li siano portati indietro o forse, più 

facile ancora, li abbiano lasciati lì nel sepolcro. Ormai non servono 

più. Il Signore è vivo. Il Messia - che in ebraico significa “Colui che è 

Unto” - è vivo. Il Cristo – che in greco significa “Colui che è unto” – è 

vittorioso. Suo Padre, prima delle donne, ha versato sul Suo 

Unigenito Figlio un olio di resurrezione. Le donne hanno olio per 

custodire la vita. Dio solo ha olio per dare la vita.  



Carissimi amici, in questa Pasqua 2016, segnata dal buio di tanta 

confusione e di pochissima luce, noi ci dobbiamo chiedere: 

“Il Signore è vivo o morto?”. 

Alcune volte - e penso anche alla mia fede - ho l’impressione che 

viviamo una fede stanca e ripetitiva, un’esperienza cristiana 

modesta e poco entusiasta, un’appartenenza alla Chiesa e alla 

nostra Comunità rassegnata e appesantita, una testimonianza 

spenta e poco appassionata. E’ come se avessimo quegli aromi in 

mano per imbalsamare Cristo, per preservare un’idea confusa di 

Lui nelle nostre vite, ma in fondo – diciamocelo – ininfluente nella 

nostra esistenza perché “morto e sepolto”. E’ come se non 

avvertissimo più la novità di quelle parole: “E’ risorto”. E’ come se 

il silenzio fosse calato nuovamente ingoiando la vitalità di 

quell’annuncio.  

Quelle donne, con gli aromi in mano, mi pare siano un’immagine 

drammatica della nostra sbiadita e tiepida fede. Una fede il cui 

credo è: “Dio è morto”. Possiamo solo spargere un po’ di unguento 

per proteggere il cadavere dalla putrefazione, ma pur sempre di 

cadavere si tratta. Così, ogni tanto compiamo atti di religiosità, 

magari si viene in chiesa come appunto si fa, saltuariamente, una 

visita ad un cimitero.  

Carissimi, i tempi così confusi e incerti ci impongono di guardare alle 

cose con schiettezza. Un cristianesimo spento non tiene. Non 

possiamo imbalsamare uno che è vivo. Piuttosto, dobbiamo lasciarci 

rinnovare noi che sembriamo imbalsamati. Un cristianesimo che 

perpetua soltanto, che conserva non tiene. Verrà spazzato via. Anzi, 

neppure viene spazzato via. E’ già morto. Ogni tanto mi chiedo: “Se 

venisse il tempo – e forse questo tempo non è così lontano – in cui 

mi venisse chiesto: “Tu sei cristiano?” e dalla risposta dipendesse la 



mia vita, quanti tra noi risponderebbero “Sì”. Proprio perché in gioco 

c’è la vita, probabilmente la maggior parte risponderebbero, per 

preservare se stessi, “No”. D’altra parte, chi darebbe la vita per un 

cadavere? La prima e decisiva questione che questo giorno ciascuno 

deve porsi è: “Gesù è morto o è vivo?”. Se è morto, tutto è 

permesso perché niente più ci dice per cosa e per chi vivere. Rimane 

soltanto il proprio egoismo e il proprio tornaconto. Stiamo 

costruendo una civiltà piena di diritti individuali e abbiamo 

frantumato le sicurezze sociali: il lavoro, la famiglia, la generazione 

dei figli, la relazione con gli altri, l’associazionismo, il senso del bene 

comune…Ognuno con le proprie ragioni rese cieche dalla mancanza 

di una novità reale nella propria vita. Senza Dio o al massimo con un 

Dio da preservare, non da annunciare, camminiamo confusi e 

confusamente viviamo. Se è vivo, le cose cambiano. Ammesso che 

egli “non è qui” nel sepolcro, ma qui, adesso, ora…nel “qui” di ogni 

circostanza che vivi, le cose cambiano, la vita risplende.  

Dio non è morto. Dobbiamo ripetercelo. Il Signore della vita vive e 

vive di una vita nuova di cui vuole far partecipe chi lo cerca. A chi lo 

incontra, offre il suo olio profumato che riempie di sé la vita; offre 

olio che fa brillare il volto e le cose pur nel buio di tante giornate 

dell’esistenza. A chi si lascia da Lui abbracciare, offre olio per essere 

agili nell’amare, nel far visita ai più bisognosi di  misericordia. A tuo 

marito che attraversa un periodo complicato devi ricordargli: “il 

Signore è vivo”. Al tuo collega che sta attraversando un grande 

dolore devi ricordargli: “Non aver paura. Il Signore è vivo”. A tuo 

figlio che ha perso il senso dei suoi giorni, occorre ricordargli: “Il 

Signore è risorto anche per te. Non ti abbandonerà”. 

Abbiamo bisogno di sapere se Dio sia vivo o morto. Come possiamo 

essere certi che sia vivo? Come possiamo ritrovare slancio come le 

donne che ritrovano energie che sembravano spente?  



La risposta ce la offre il Vangelo. Gli angeli dicono alle donne 

spaventate e smarrite: “Ricordatevi come vi parlò…”. “La stoffa di 

una persona è la memoria” dice un prete che ho molto amato. Cosa 

significa? Non consentire a te stesso di vivere come se non ci fosse 

altro che te e neppure permettere di pensare che il contenuto della 

vita sia quello che riesci a definire da solo. C’è molto di più. La 

memoria di cui parlano gli angeli è la memoria di un Altro, è la 

memoria di Cristo. Abbiamo bisogno di testimoni, innanzitutto. 

Qualcuno guardando il quale viene da chiedersi: “Che cosa anima la 

sua vita, che cosa sorregge la sua speranza, che cosa alimenta il suo 

coraggio, che cosa lo muove per vivere così?”. Tua moglie, tuo 

marito, i tuoi figli sono il segno più prossimo per ricordarti di Cristo. 

Ciascuno di noi, nei luoghi in cui vive è segno per gli altri. Poi, 

abbiamo bisogno di segni…Le 40 ore non servono per replicare se 

stesse, ma per ravvivare la memoria di Cristo. Il mese di maggio nel 

quale pregheremo più intensamente la Madre di Dio non è per 

conservare una tradizione, ma per rinnovare la memoria di Cristo. 

Ogni domenica è il giorno per ricordarci di Lui che solo costituisce il 

senso del tempo e del lavoro. La preghiera del mattino è per fare 

memoria che Cristo c’è nella tua giornata e in Lui puoi affrontare le 

fatiche, le responsabilità, le prove più grandi. Carissimi non adante a 

casa senza questa inquieta e affascinante domanda: “Il Signore è 

vivo o morto?”. E questa seconda domanda: “Come posso 

conservare la memoria di Lui nell’agitazione dei giorni?”. 

In questo giorno, sento anche l’esigenza di esprimere a voce alta 

un progetto. Ogni anno uno. Vorrei che terminata la Pasqua, si 

costituisse una sorta di compagnia del Santissimo Sacramento o 

più semplicemente di una Compagnia delle 40 ore che mentre 

trasmette una tradizione, la rinnovi. Se vogliamo, come comunità 

parrocchiale, guardare avanti non possiamo non   strutturare 

meglio l’esperienza delle 40 che, come dicevo la sera della 



processione conclusiva, si regge sulla presenza di pochi che 

conoscono tanto.  

Buona Pasqua, carissimi. Che il Signore vi guardi con Misericordia e 

vi aiuti a rispondere a queste domande con verità e con fiducia. 

 


