
Domenica di Pasqua – 4 aprile 2010 

Dal buio della notte all'alba della vita 

 

At 10,34.37-43 

Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. 

Col 3,1-4 

Il mistero del Cristo risorto nel cuore della nostra vita 

Gv 20,1-9  

Egli doveva risuscitare dai morti. 

 
  

1. COMMENTO AL VANGELO (Enzo Bianchi, priore della Comunità di Bose)  
  
Nell’ora della morte di Gesù, presso la croce vi erano solo alcune donne, tra cui Maria di Magdala, e il 
discepolo amato, che non riuscivano a credere possibile la fine ignominiosa di quel rabbi e profeta di 
Nazareth da loro tanto amato. Eppure al tramonto di quel venerdì 7 aprile dell’anno 30 la morte sembrava 
proprio aver posto la parola fine sulla vita di Gesù, l’uomo capace di raccontare in modo unico il volto di Dio 
(cf. Gv 1,18). 
 

Ma ecco che all’alba del 9 aprile, Maria di Magdala non si rassegna: «nel giorno dopo il sabato si recò al 
sepolcro di buon mattino, quand’era ancora buio». Essa non va per ungere il cadavere (cf. Mc 16,1), ma è 
spinta solo dall’amore per quel Gesù che l’aveva liberata da «sette demoni» (cf. Lc 8,2) e restituita alla vita 
piena, un amore tale da non arrestarsi neppure di fronte alla morte. Maria va alla tomba quando ancora c’è 
tenebra: è buio non solo intorno a lei ma anche nel suo cuore, velato dalla tristezza e dalla non-fede 
nell’inaudito, nell’evento della resurrezione … Ed ecco la novità sconcertante: «Vide che la pietra era stata 
ribaltata dal sepolcro». Essa è smarrita e la sua reazione immediata è quella di pensare a un trafugamento 
del cadavere; lo testimoniano le parole che rivolge a Pietro e al discepolo amato al termine di una corsa 
affannosa: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». La sua 
umanissima relazione affettiva con il Signore non è sufficiente per condurla alla fede nella resurrezione. Qui 
finisce la prima parte della sua vicenda, ma la ritroveremo poco più avanti «vicino al sepolcro» (Gv 20,11), 
mentre piange e persevera nella ricerca del corpo morto di Gesù, che le si rivela quale Risorto chiamandola 
per nome: «Maria!» (Gv 20,16). 
 

Nel frattempo possiamo chiederci: e noi come ci poniamo di fronte al sepolcro vuoto? Crediamo alla 
resurrezione di Gesù? Siamo accompagnati in questa domanda anche da Pietro e dal discepolo amato che, 
spinti dalle parole di Maria, corrono al sepolcro: «Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse 
più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro». Forse è l’amore di predilezione ricevuto su di sé a 
renderlo più veloce, perché all’amore si risponde con l’amore che non indugia … «Chinatosi, vide le bende 
per terra, ma non entrò»: egli attende Pietro, lascia entrare per primo chi per volontà del Signore godeva di 
un primato nel gruppo dei Dodici. Pietro allora «entrò nel sepolcro e osservò le bende per terra e il sudario, 
che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte»: osserva tutto 
con precisione, ma neppure il suo sguardo razionale e preciso è sufficiente a cogliere il mistero. Anche lui, 
per ora, rimane nelle tenebre dell’incredulità. 
 

«Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette». Cosa ha 
visto? Nessun oggetto specifico: è l’assenza stessa che, riempita dall’amore, diventa per lui evocatrice di 
una Presenza. Del resto Gesù l’aveva promesso: «Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, anch’io lo amerò e 
mi manifesterò a lui» (Gv 14,21); e così nell’amore che lo lega a Gesù, il discepolo amato comincia a intuire 
e a lasciar spazio nel proprio animo alla novità compiuta da Dio … Ma per il salto decisivo della fede, per 



vedere la vita nel luogo della morte, occorre credere alla testimonianza della Scrittura: accostata al vuoto 
della tomba, la Scrittura la riempie di una Parola che è all’origine della resurrezione, perché è la Parola 
stessa del Dio della vita. Ecco l’inizio della fede pasquale, che troverà la sua pienezza con il dono dello 
Spirito capace di illuminare le menti, aprendole all’intelligenza della Scrittura (cf. Lc 24,45): l’amore per 
Gesù e la comprensione in profondità della Scrittura si completano a vicenda nel condurre alla fede nella 
resurrezione … 
 

È sulla fede nella vittoria di Gesù Cristo sulla morte che si gioca lo specifico del cristianesimo. Ha scritto 
l’apostolo Paolo: «Se Gesù Cristo non è risorto, vana allora è la nostra fede … e i cristiani sono da 
compiangere più di tutti gli uomini» (1Cor 15,17.19). Sì, questo è il senso della grande festa di Pasqua e, 
insieme, il debito che i cristiani hanno verso gli altri uomini, la speranza che possono offrire agli uomini 
tutti: ormai la morte non è più la parola definitiva, ma è solo l’esodo da questo mondo al Padre, che ci 
richiamerà tutti a vita eterna … 
 

2. RISONANZE 

 
 

Lunghe pellicole di oscurità, rari fotogrammi di luce. Il paradiso così vicino, la pace così vicina e poi subito 
perduti. I nostri giorni sembrano contestare la vittoria di Pasqua: 'la morte ingoiata dalla vita', secondo la 
liturgia pasquale, continua invece imperterrita ad ingoiare figli. E non conforta ripetere con Qohelet: "non 
c'è nulla di nuovo sotto il sole". Questa idea è biblica, eppure è sbagliata. C'è una cosa nuova sotto il sole, 
una cosa non prevista mai da nessuno, l'atto più rivoluzionario della storia: la risurrezione di Cristo. L'uomo 
ha trascinato Dio nella morte, ma la Vittima risuscita e trascina noi con lui, solleva il nostro pianeta di tombe 
verso un mondo diverso, "dove l'uomo non accetta più l'idea che il carnefice abbia ragione sulla sua vittima 
in eterno" (Max Horkheimer), dove gli imperi fondati sulla violenza e sulla menzogna crollano; dove le 
piaghe che la vita ha inferto a tutti i figli d'Adamo generano luce, costellazioni di gemme, dischiuse dalla 
primavera di Colui che ha nome Amante-della-vita.  
Un articolo, quasi dimenticato, del Credo dice: "è disceso agli inferi". Che cosa significa? Gli inferi sono il 
luogo dove Cristo inizia a risorgere, sono la profondità della materia, i sotterranei della storia, i luoghi del 
dolore, la dimensione oscura dell'uomo. Cristo è disceso nei miei inferi, negli oceani interiori che mi 
minacciano e mi generano per portarvi direzione, orientamento, luce. È disceso nelle vittime ed anche nei 
carnefici, perfino nel cuore di chi ama la morte, e lì opera come mite e possente energia, come seme di un 
mondo altro, come lievito di comunione, inizio di eternità.  
Cristo è disceso ed è presente nel principio e nel fondo di ogni realtà, operante e vivo. Questa è la nostra 
speranza: non la mia forza, ma la sua presenza, non la mia energia, ma il suo sangue. Il sangue che ricopre il 
Crocifisso è sangue infuocato (O. Clement), che ancora scioglie, consuma, trasforma, sospinge.  
E' disceso agli inferi: "se cacceranno Cristo dalla terra noi lo incontreremo sotto terra! E allora noi, gli 
uomini del sottosuolo, intoneremo nelle viscere della terra un inno tragico, al Dio della gioia..."(Dimitrij 
Karamazov). Anche se Cristo sembra allontanato dalla casa del mondo, egli è nella stanza più intima del 
mondo. E coloro che non accettano che il mondo avanzi così, si perpetui così, coloro che vogliono cieli nuovi 
e una nuova terra, sanno che la Pasqua matura come un seme di luce nella terra, come un seme di fuoco 
nella storia.  
È ancora buio e le donne si recano al sepolcro di Gesù, le mani cariche di aromi. Vanno a prendersi cura del 
corpo di lui, con ciò che hanno, come solo le donne sanno. Al buio, seguendo la bussola del cuore. Gesù non 
ha nemici fra le donne. Solo fra di loro non ha nemici. Come il sole, Cristo ha preso il proprio slancio nel 
cuore di una notte: quella di Natale - piena di stelle, di angeli, di canti - e lo riprende in un'altra notte, quella 
di Pasqua: notte di naufragio, di terribile silenzio, di buio ostile, dove veglia un pugno di uomini e di donne 
totalmente disorientati. Notte dell'Incarnazione, in cui il Verbo si fa carne. Notte della Risurrezione in cui la 
carne indossa l'eternità, in cui si apre il sepolcro, vuoto e risplendente nel fresco dell'alba. E nel giardino è 
primavera. Così respira la fede, da una notte all'altra. Pasqua ci invita a mettere il nostro respiro in sintonia 
con quell'immenso soffio che unisce incessantemente il visibile e l'invisibile, la terra e il cielo, il Verbo e la 
carne, il presente e l'oltre. Il racconto di Luca è di estrema sobrietà: entrarono e non trovarono il corpo di 
Gesù. Il primo segno di Pasqua è la tomba vuota. Nella storia umana manca un corpo al bilancio della 
violenza; i suoi conti sono in perdita. Manca un corpo alla contabilità della morte, il suo bilancio è negativo. 



La storia cambia: il violento non avrà in eterno ragione della sua vittima. Perché cercate tra i morti colui che 
è vivo? Il bellissimo nome che gli danno gli angeli: Colui che è vivo! Io sento che qui è la scommessa della 
mia fede: se Cristo è vivo, adesso, qui. Non tanto se vive il suo insegnamento o le sue idee, ma se la sua 
persona, se lui è vivo, mi chiama, mi tocca, respira con me, semina gioia, e ama. Non simbolicamente, non 
apparentemente, non idealmente, ma realmente vivo. Perché Cristo è risorto? Dio l'ha risuscitato perché 
fosse chiaro che un amore così è più forte della morte, che una vita come la sua non può andare perduta. 
«Forte come la morte è l'amore»! dice il Cantico. Il vero nemico della morte non è la vita, ma l'amore. 
Nell'alba di Pasqua non a caso chi si reca alla tomba sono quelli che hanno fatto l'esperienza dell'amore di 
Gesù: le donne, la Maddalena, il discepolo amato, sono loro i primi a capire che l'amore vince la morte. Noi 
tutti siamo qui sulla terra per fare cose che meritano di non morire. Tutto ciò che vivremo nell'amore non 
andrà perduto. (padre Ermes Ronchi) 

 

3. … CON ALTRE PAROLE … 

 

PER IL MATTINO DI PASQUA 

David Maria TUROLDO 

 

 

Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa. 

Andrò in giro per le strade 
zufolando, così, 

fino a che gli altri dicano: è pazzo! 
E mi fermerò soprattutto coi bambini 

a giocare in periferia, 
e poi lascerò un fiore 

ad ogni finestra dei poveri 
e saluterò chiunque incontrerò per via 

inchinandomi fino a terra. 
E poi suonerò con le mie mani 

le campane sulla torre 
a più riprese 

finché non sarò esausto. 
E a chiunque venga 

- anche al ricco - dirò: 
siedi pure alla mia mensa, 

(anche il ricco è un povero uomo). 
E dirò a tutti: 

avete visto il Signore? 
Ma lo dirò in silenzio 
e solo con un sorriso. 

 
 

 

 

Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa. 
Tutto è un suo dono 

eccetto il nostro peccato. 
Ecco, gli darò un’icona 

dove lui - bambino - guarda 
agli occhi di sua madre; 

così dimenticherà ogni cosa. 
Gli raccoglierò dal prato 

una goccia di rugiada 
- è già primavera 
ancora primavera 

una cosa insperata 
non meritata 

una cosa che non ha parole; 
e poi gli dirò di indovinare 

se sia una lacrima 
o una perla di sole 

o una goccia di rugiada: 
E dirò alla gente: 

avete visto il Signore? 
Ma lo dirò in silenzio 
e solo con un sorriso. 

                                                                               

 


