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 Sembra detto come sottovoce 
quell'inizio del testo degli Atti, proprio 
della notizia della pasqua: “Apparve ad 
essi vivo”, annota Luca. Ma proprio così 
gli inizi avvengono quasi in punta di 
piedi nella consapevolezza che è cosa 
incredibile quella che è entrata nel 
cuore e che adesso diventa notizia e 
annuncio della pasqua del Maestro. Del 
resto è evidente anche nella narrazione 
di Luca una sorta di incertezza, di 
sorpresa, di paura, quando gli chiedono 
ma adesso e questo il tempo in cui 
ricostituirai il tempio di Israele? L'attesa 
era ancora lì, era l'attesa di un gesto 
imponente, autorevole, che avrebbe 
avuto una sua forza di aggregazione 
politica, ma invece rimane parola detta 
sottovoce quella della pasqua. Ma il 
fuoco comincia ad ardere, c'è una brace 
che si accende, adesso raccoglietevi 
insieme, andate in città, e attendere il 
dono dello Spirito, lui vi riempirà di 
forza, e di gioia. È l'inizio dell'avventura 
cristiana, proprio l'inizio, e noi tutti ci 
siamo dentro e proprio per questo 
siamo qua, perché questo è momento 
in cui non si può non esserci, per dire, 

per celebrare quell'avvenimento che ci ha generato. E Paolo è uno venuto dopo, il suo esordio nel brano che 
abbiamo ascoltato: “A voi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto”, ecco, la notizia ha cominciato a passare di 
bocca in bocca, di casa in casa, di comunità in comunità, è giunta anche a Paolo, quest'uomo schierato contro 
questo germe iniziale di annuncio di Gesù di Nazareth. Ed è l'inizio di una catena interminabile, la catena di uomini 
e donne che dicono il mistero della pasqua e la grazia della pasqua, lo dicono con le parole, con la vita, con il 
vangelo vissuto nella maniera autentica del cuore, e siamo dentro anche noi, perché abbiamo un nome di 
riferimento e volti cari da cui ci sentiamo sorretti e accompagnati ma dopo anche noi abbiamo ricevuto questa 
notizia, e noi siamo dentro questa catena di testimoni, ognuno lo faccia come può, come sa, anche con la povertà 
di quello che è, perché questa parola è fuori dal comune, è parola inedita, quella della pasqua, dice qualcosa che 
mai avremmo osato sperare e tanto meno pretendere. Anch'io ho ricevuto, per questo vi trasmetto, Paolo è l'inizio 
di questa sterminata folla di credenti umili e semplici che percorrono le strade del mondo e son dentro l'avventura 
della vita, ma son dentro con questa avventura nel cuore, quella che ha ridonato sorriso, gioia, stupore a Maria di 
Magdala. Era rimasta nel luogo della desolazione, accanto al sepolcro, annota Giovanni, piangeva e questo rimane 
accanto, solidale, anche nel momento della sconfitta apparente il Signore sembra volerlo premiare, ecco il 
racconto di questa apparizione. E il racconto di Giovanni assolutamente conciso, scheletrico, però lascia 
intravvedere qualcosa di palpitante che immediatamente intercorre. Maria, che stravede per Gesù, manco lo 
riconosce, ma allora che volto hai Signore? Che volto hai dopo la risurrezione? Allora sei così luminoso che anche 
chi ti vuole un bene da matti non riesce a riconoscerti? Ed è davvero sorprendente che il segno del riconoscimento 
sia legato ad un  nome, quando sente che le dice “Maria”, ah, allora è Lui, Rabbunì, Maestro! Sentirsi chiamata per 
nome vuol dire sentirsi conosciuta, vuol dire sentirsi amata, questo è ciò che accende la relazione. Anche questo è 
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singolare esperienza di Maria di Magdala, certo, ma non è la singolare esperienza di ciascuno? Chi ci mette in 
cammino dietro a Gesù di Nazareth se non la consapevolezza di essere conosciuti per nome, e quindi amati? 
Perché ci dovremmo mettere in cammino a fronte di un anonimo, solo perché è prestigioso Maestro? Ciò che 
muove il coraggio dei passi e della decisione è l'amore, come è l'amore la chiave di lettura dell'intera vicenda della 
pasqua. Per questo siamo destinatari, per questo stamattina non possiamo avere che l'eucarestia per dirti grazie, 
Signore.  

31.03.2013  

  

DOMENICA DI PASQUA 
«NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE» 

  

Messa nel giorno 

  

LETTURA  
Lettura degli Atti degli Apostoli 1, 1-8a 

  

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno 
in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito 
Santo. 
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro 
e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – 
che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati 
in Spirito Santo». 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il 
regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha 
riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi». 

  

 
SALMO  
Sal 117 (118) 

  

® Questo è il giorno che ha fatto il Signore; 
rallegriamoci e in esso esultiamo. 
oppure 
® Alleluia, alleluia, alleluia.  

 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
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perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre». ® 

  

La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. ® 

  

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. ® 

  

 
EPISTOLA  
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 15, 3-10a 

  

 
Fratelli, a voi ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè / che Cristo morì per i nostri 
peccati secondo le Scritture / e che fu sepolto / e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture / e che 
apparve a Cefa e quindi ai Dodici. 
In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, 
mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve 
anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere 
chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, 
e la sua grazia in me non è stata vana. 

 
 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 20, 11-18 

  

 
In quel tempo. Maria di Màgdala stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si 
chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei 
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: 
«Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide 
Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, 
pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai 
posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – 
che significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma 
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va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di 
Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 

  
 


