VEGLIA PASQUALE 19‐4‐2014 – Postioma – Anno A
(letture: 1^, 3^, 5^, epistola e Matteo)
La vecchia Creazione in questa notte lascia il posto a quella Nuova. Il vecchio Esodo diventa Nuovo. Le
vecchie Profezie hanno concluso il loro compito ora c’è il Compimento. GESU’ RISORTO è la Nuova
Creazione, il Nuovo Esodo, il Compimento di tutte le Profezie.
GESU’ RISORTO ha rinnovato a partire dai nostri BATTESIMI le vite di ognuno di noi e continua a farlo. Ogni
notte di Pasqua il miracolo del NUOVO che Dio ha portato sulla terra viene confermato, ribadito, rinnovato,
perché ogni generazione – di generazione in generazione – possa essere raggiunta da questa LUCE NUOVA
che in questo bel cero rinnovato troviamo simboleggiata.
Per 50 giorni il cero resterà acceso qui, vicino alla PAROLA, quella Parola che FECE TUTTE LE COSE (prima
lettura‐Genesi) nella notte dei tempi, oggi ci rinnova, ci rialza, ci rimette in un cammino di speranza.
MARIA DI MAGDALA E L’ALTRA MARIA ANDARONO A VISITARE LA TOMBA abbiamo letto nel Vangelo. Non
c’è Maria la madre di Gesù che nel segreto del suo cuore CUSTODIVA LA PAROLA e sapeva – certo nella
fede – che quel suo figlio, il Figlio di Dio, non sarebbe morto.
Ma le altre MARIE non lo sanno, vanno da un morto, amatissimo, ma morto.
E invece… invece la TERRA TREMA, si sconvolge, ha come un sussulto. E’ accaduto qualcosa di grande,
impensato e impensabile. Il testimone è l’ANGELO DEL SIGNORE, che ROTOLA LA PIETRA E SI METTE A
SEDERE SOPRA DI ESSA. Quella stessa pietra che aveva sigillato la tomba di Lazzaro e fu ribaltata, ora anche
qui viene ribaltata. Dove c’è GESU’ le tombe non rimangono chiuse, inevitabilmente si aprono. Sono dimore
provvisorie. Chi cerca Gesù vivrà la stessa esperienza.
LUCE e VESTE BIANCA, in quell’angelo di Dio ci riportano facilmente a ciò che accadde il giorno del nostro
Battesimo. Sono i segni della novità che sta accadendo, i segni che ci hanno detto la Pasqua accaduta per
noi, nelle nostre vite, quel giorno lontano in cui fummo battezzati.


Non lasciamo spegnere quella fiamma. Ravviviamola spesso.



Non lasciamo troppo sporca quella veste. Ripuliamola spesso.

La Pasqua di ogni anno è il momento più forte dove ravvivare la fiamma e ripulire la veste del Battesimo.
Chi non cerca Gesù, come le GUARDIE, rimane COME MORTO, rimane prigioniero della morte, la morte
resta enigma, tomba chiusa, fine della storia, smentita di ogni speranza.
Per noi credenti non sia così. Questa sera non siamo venuti a fare la guardia a una tomba, ma a celebrare
una vita, una vita risorta. Per questo NON ABBIAMO PAURA, proprio come l’angelo ha detto alle donne. No.
Non abbiamo paura: CERCATE GESU’ IL CROCIFISSO: NON E’ QUI. E’ RISORTO dice alle donne l’angelo e lo
dice a noi.
Noi siamo qui questa sera certo per incontrare GESU’ CRISTO RISORTO – ogni eucaristia è incontro con Lui
risorto –, questa sera lo facciamo a partire da un segno fragile, debole, ma segno: la tomba vuota (NON E’
QUI!). Quel piccolo spazio di terra è vuoto, perché tutta la terra fosse riempita di Lui. Alla domanda: Ora Lui
dov’è? La risposta è ovunque, ovunque c’è bisogno d’amore Lui c’è! Ovunque c’è bisogno di misericordia
Lui c’è!

∙
GESU’ RISORTO è dove la sua Creazione è ferita e umiliata, dove l’inquinamento sta rovinando l’acqua
e l’aria; dove uomini cattivi hanno sotterrato veleni, hanno sacrificato uomini e donne innocenti sull’altare
del profitto e dei facile guadagno.
∙
GESU’ RISORTO è dove le scienza e la tecnica illudono tanti uomini e tante donne di poter manipolare
la vita a loro piacimento. E’ nelle provette dell’inseminazione artificiale a fare compagnia a quelle piccole
persone che non sanno se vedranno la luce qui sulla terra perché il capriccio o la fragilità dei cuori di
mamme e papà, medici e legislatori li trattano come fossero niente. Ma la luce del Risorto la vedranno
eccome e pieni di compassione un giorno abbracceranno e perdoneranno coloro che non li hanno voluti.
∙
GESU’ RISORTO è sui barconi in mezzo al Mediterraneo e in tutte quelle terre e mari dove non c’è
accoglienza, dove l’egoismo e la paura impediscono a uomini e donne anche cristiani di aprire le loro mani, i
loro cuori, le loro case ad altri uomini e donne poveri e disperati.
∙
GESU’ RISORTO vuole essere nel nostro, nel tuo cuore. Per favore (come dice il Papa) lasciamolo
entrare questa notte, domani e sempre.
Tutti saremo presi per mano da Gesù Risorto, avvolti dalla sua luce se lo lasceremo entrare questa notte e
sempre. I morti innocenti per primi.
Non lasciamo, che quando sarà il nostro turno, le nostre mani e il nostro cuore siano troppo poco innocenti
da poter essere afferrate da quelle di Gesù. Il peccato, il male, l’egoismo ci rendono pericolosamente
scivolosi alle mani luminose del Risorto. Puliamo le nostre mani e i nostri cuori. Continuamente, con tanta
umiltà.
Se chiediamo continuamente il perdono dei nostri peccati come Lui stesso ci chiede, senza stancarci, anche
per noi arriverà l’Angelo e sentiremo quelle parole: “NON È QUI, È RISORTO”, e anche per noi inizierà la
Risurrezione. BUONA PASQUA.

