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In tutti i luoghi dove ci hai condotto Signore, lungo il cammino della quaresima, tutti gli abbiamo fatti e vissuti, 
ricevuti come dono, noi ti abbiamo sempre trovato, Signore, nel deserto, quando ti sei aggrappato alle parole delle 
Scritture, al pozzo, quando la donna cercava un acqua da bere, nel Tempio, per capire chi fossero i figli di Dio, 
lungo la strada quando un cieco aspettava solo una parola e uno sguardo. Oppure nella casa devastata dalla 
morte, nella casa amica, quella di Betania, e ti abbiamo visto e trovato in città, Signore, quanto sei entrato in 
Gerusalemme, queste sei domeniche ci hai condotto tu, e adesso abbiamo sentito che invece non ci sei in quel 
luogo lì: “L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui!”. Non sei 
qui, e allora dove lo hanno posto il corpo del Signore, questa domanda che i vangeli ci consegnano è quella che 
stasera vorremmo davvero indirizzarti, Signore. Ma la immaginiamo la risposta, nei luoghi dove vivete io ci sono, e 
tutte le volte che vi aggrapperete alla parola del Signore, come ho fatto nel deserto, io ci sono, e quando 
cercherete un'acqua che disseta, io ve la darò, anzi, sono io l'acqua che disseta, e quando mi domanderete come 
si fa a pregare io vi dirò: “Quando pregate dite: Padre nostro” e quando per strada, fra i tanti ci sarete anche voi, la 
gioia di regalarvi la luce e di consentirvi di vedere e quando il dramma della morte entrerà negli spazi più famigliari 
e veri della vita io avrò una presenza amica e una luce amica che conforta. “Marta, io sono la risurrezione e la 
vita”, e quando entrerete in città io vengo lì, non sono altrove, la pasqua è questa, che il Vivente ci accompagna 
nei luoghi di vita, quelli di tutti i giorni, quelli che i vangeli della quaresima ci hanno progressivamente indicato. Io 
sono lì, non altrove, il Vivente è questo, la pasqua significa questo e allora questo significa sentirsi conosciuti, 
chiamati per nome, visitati da un amore provvidente che non si è dimenticato di noi, anzi, per questo stasera 
sentiamo forte e persuasivo il dono della vita e sentiamo vicina e commovente la tua presenza, Signore, sentiamo 
la grazia di esserci come il Vivente, come una luce a cui poter guardare, come una vita da cui risorgere, come un 
futuro da imparare a desiderare. Questa è la pasqua, e stasera la liturgia della chiesa ce la regala con un augurio 
intenso.  


