DOMENICA DI PASQUA – Anno A
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Buona Pasqua a tutti. Quest’anno il nostro augurio pasquale è accompagnato da un bellissimo CERO
NUOVO che segnerà tutto l’anno. Un cero che ogni anno dovrebbe rinnovarsi (speriamo di riuscirci), e così
ci parla della vita nuova che GESU’ RISORTO è venuto a donarci.
Un CERO che porta segni e colori che ci parlano della Pasqua:
 Il numero dell’anno ci parla del tempo che si rinnova,
 Alfa e omega dicono che Cristo è l’inizio e la fine di tutto,
 Il drappo bianco che circonda la croce parla della vita nuova,
 Il rosso dice la vita: quella donata nel martirio e quella risorta,
 La croce abbraccia tutto il cero con il suo legno e così la nostra vita,
 Ma è carica d’oro: è la trasfigurazione e la regalità di Gesù sul mondo,
 Le 5 perle sono le 5 piaghe di Gesù che non spariscono ma si trasformano, segni di vita risorta non
più di morte;
 Su tutto domina la colomba, lo SPIRITO che GESU’ EMISE dalla croce per tutti, con il ramoscello
d’ulivo, ancora la croce, ma anche simbolo di pace e nuova Alleanza tra cielo e terra, Dio e gli uomini
grazie al suo legno.
Di questo sono testimoni i discepoli e in primo luogo PIETRO, il secondo traditore, ma traditore pentito,
trasformato dall’amore di Gesù. E’ lui che troviamo negli Atti degli Apostoli mentre sta predicando,
annunciando che DOPO IL BATTESIMO DI GIOVANNI viene un nuovo battesimo, quello di Gesù risorto
che ci libera dal POTERE DEL DIAVOLO e della morte.
LORO FURONO TESTIMONI e da allora la catena della testimonianza non si è interrotta e attraverso la
Successione apostolica ininterrotta si è trasmessa fino a noi. Ieri sera è toccato ad Augesta, diventata in
Cristo anche Anna Maria, ora pienamente nostra sorella nella fede. Anche lei ha sperimentato la forza
trasformatrice del Risorto e la veste bianca con la quale partecipa a questa Messa dove per la prima volta
potrà fare la comunione con noi ce lo ricorda.
E’ stata una mattina senza fiato, DI CORSA, quella mattina di aprile, a Gerusalemme 2000 anni fa. Di corsa
MARIA DI MAGDALA va da SIMON PIETRO. CORREVANO INSEIME PIETRO E GIOVANNI per
andare al sepolcro.
La vita cristiana deve essere una vita “di corsa”. Quanto corriamo per tante cose, tanti impegni, alcuni
importanti altri no, e per Gesù corriamo? Abbiamo mai corso, almeno con il cuore?
Il BUIO che avvolgeva la vita di MARIA DI MAGDALA, che avvolgeva tutti noi, ieri sera, all’esterno della
Chiesa prima della grande veglia, è il buio della vita nostra senza Gesù, senza la sua Risurrezione.
Solo Gesù, Gesù Risorto è luce e porta luce. Solo Lui apre una prospettiva, una strada. Già il venerdì santo,
lo abbiamo come anticipato con tutti i lumini con i quali abbiamo rischiarato la strada delle nostre
processioni.
Portavano al cimitero, ma era solo una tappa intermedia. Anche MARIA DI MAGDALA andava ad una
TOMBA, pensando fosse l’ultima tappa e invece ha avuto la sconvolgente sorpresa di trovarsi davanti non
più ad una tomba chiusa, ma ad una tomba aperta e vuota. Doveva fermarsi, come tutti dobbiamo fermarci
davanti alla morte, e invece si è ritrovata a CORRERE, correre per la vita, verso la vita.
Gesù è risorto. Lo dice PIETRO: NOI SIAMO TESTIMONI. La croce non lo ha fermato, ma è stata il
trampolino di lancio. SI E’ MANIFESTATO A TESTIMONI PRESCELTI, NOI CHE ABBIAMO
MANGIATO E BEVUTO CON LUI.
Anche noi abbiamo mangiato e bevuto con Lui. Con l’Eucaristia noi mangiamo e beviamo con Gesù. E come
ha ordinato a Pietro ordina anche a noi: ANNUNCIATE AL POPOLO E TESTIMONIATE CHE EGLI E’
IL GIUDICE DEI VIVIE E DEI MORTI.
CRISTO E’ LA NOSTRA VITA dice San Paolo nella seconda lettura, e dobbiamo dirlo anche noi. Avremo
il coraggio? Avremo la forza? Sapremo superare le tante tenebre che ci circondano? Sapremo aprire a Lui
la tomba che spesso è il nostro cuore? In tanti ci siamo accostati al sacramento della RICONCILIAZIONE
nelle scorse giornate e settimane. Abbiamo aperto il nostro cuore al Signore, attraverso un sacerdote. Era
Gesù Risorto, lo stesso di MARIA MADDALENA, di PIETRO, di GIOVANNI, di PAOLO.

Continuiamo, continuiamo ad riaprire i nostri cuori. Non stanchiamoci di riaprili sempre. Lui è fuori che
aspetta. Ma è anche dentro che aspetta.
Lui è Alfa e Omega. Principio e fine di tutto e di tutti. Lui, solo Lui, può trasfigurare le nostre vite cariche di
piaghe in scrigni ricchi di perle preziose.
E’ il dono della Pasqua, il dono del Battesimo: La vita risorta di Cristo che trasfigura e inizia a risorgere
anche la nostra. Dal giorno del nostro Battesimo (Da questa notte anche per Augesta Anna Maria).
Gesù corre con noi. Corriamo insieme con Lui. TROVEREMO LE COSE DI LASSU’ e sarà bellissimo,
sarà Pasqua per sempre.

