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Questo reciproco scambiarsi e chiamarsi per nome:  “Maria”, ha detto a quella donna che stava nel pianto 
smarrita, non trovava più il corpo del suo signore e quel “Rabbunì, Maestro” che subito lei gli restituisce. È la 
scintilla, non solo di un riconoscimento, ma è la scintilla da cui tutto dopo parte, perché questo è il segno che è 
accaduto qualcosa di assolutamente grande e adesso dobbiamo darne testimonianza, non c'è come sentirsi 
chiamati per nome e sentirsi conosciuti, comprendere che non si può più indugiare, che c'è qualcosa che deve 
iniziare, perché per nome siamo chiamati, e per nome conosciamo Lui. Comincia così l'avventura della comunità 
dei credenti, del cammino dei discepoli, il testo d'inizio del libro degli Atti fa da preludio dell'ascolto quotidiano di 
tutti questo tempo della pasqua, perché c'è una memoria da tenere viva e c'è una testimonianza che da questa 
memoria deve partire, perché l'annuncio di ciò che abbiamo visto e toccato con mano e abbiamo udito, diventa 
notizia buona per tutti, ed entri nel cuore di persone che si aprono ad un annuncio così, senza distinzione alcuno, 
senza confine alcuno. Davvero questo è l'inizio della chiesa che cammina nel tempo e porta con sé la gioia e la 
convinzione della pasqua di Gesù. E quando andiamo al testo di Paolo troviamo ribadito esattamente, anzi, perfino 
in una maniera dettagliata, che non è solita nell'apostolo, perché questa è una testimonianza troppo importante, 
bisognava fare riferimento a persone concrete, a gruppi, ad apostoli, che erano stati via via coinvolti in questa 
esperienza indicibile del Signore Risorto, e allora scorre questo elenco dei testimoni, ma quando arriva a 
quest'ultima annotazione, quando arriva a lui: “Ultimo tra tutti apparve anche a me, come a un aborto, io infatti 
sono il più piccolo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la chiesa 
di Dio”, questo è un uomo schietto che ha la consapevolezza e ben precisa di quello che è, di quello che è stato, 
della sorprendente iniziativa di Dio che è venuto a cercare lui, che aveva perseguitato la chiesa del Signore. Un 
testo questo, che oltre ad esprimere un esigenza di sincerità di Paolo, dice vedi quando incomincia la 
testimonianza da dare a Gesù Risorto, entra nella nostra storia, non è una cosa che si ripete a clichè, non è un 
annuncio passato in fotocopia, tu quando una fede così, che coltivi e che ami, la condividi e la porgi, l'annunci e la 
testimoni, ti ci giochi tutto, con l'interezza della tua vita, con quello che sei stato e quello che sei e di quello che 
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davvero vorresti diventare, proprio perché hai conosciuto l'evangelo del Signore. E allora è da qui in avanti che 
nasce la galleria degli infinita di testimoni, di ieri e di oggi, perché è con i colori, gli accenti, gli stili più diversi che la 
notizia della pasqua viene detta, perché non si può rimanere estranei o neutrali a fronte di un dono come questo, 
tu ti ci coinvolgi tutto. Se davvero lo assumi come un regala grandissimo che il Signore ti fa, e fa a ciascuno di cui 
conosce il nome, davvero allora hai dentro un esigenza di risposta che è tua, e questo è il compito della chiesa, di 
sempre, come un invito a rinnovare forme, linguaggi, e densità della propria testimonianza, perché quell'incontro 
con il Signore Risorto, non può rimanere memoria e basta, è inizio che è il rinascere di tutti.  

20.04.2014  

Solennità del Signore con ottava  

  

  

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. 

 


