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Certo, sentiamo una risonanza forte udendo, come abbiamo fatto poco fa, le parole di Gamaliele, uomo saggio e 
sapiente, ma quelle espressioni: Se viene da Dio, non opponetevi, perché non si può contrastare Dio. Se viene da 
Dio, certo, questo è quanto la pasqua anche quest'anno ci riconsegna come certezza, è proprio giusto dire che 
viene da Dio, non si spiegherebbe diversamente, che l'avvenimento di Gesù, della sua morte e resurrezione, possa 
essere nato qualcosa di esperienza di fede, di speranza di futuro, poi entrata nel cuore di una infinità di persone e 
che comunque costituisce notizia che attraversa e abita il nostro mondo di oggi. Certo, con i tratti di vangelo lo 
abita, non imponendosi, ma con quei tratti che hanno fatto fiorire un'esperienza di fede e di amore. E oggi udendo 
queste parole antiche come diciamo la gratitudine al Signore, perché è opera tua, questa, perché non si 
spiegherebbe diversamente ciò che è accaduto e accade. E accanto a questo primo dono che raccogliamo dal libro 
degli Atti, anche oggi la parola di Paolo ci rimanda a qualcosa che fa parte di quel sentieri di approfondimento, 
quasi di scavo che viene dalla pasqua di Gesù, che è tipica della sua comunicazione di fede, quest'oggi il brano è 
dalla lettera ai Colossesi: “Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo”, e questa sarebbe 
divenuta una di quelle parole luminose capaci di guidare il primo di avvio di esperienza cristiana, ma come oggi, 
senza esitazione, diremmo capace di guidare l'esperienza cristiana, di chiunque, di ogni comunità, della chiesa 
intera,  cerchiamo le cose di lassù, dove è Cristo e quando Cristo vostra vita sarà manifestato, allora anche voi 
apparirete con lui nella gloria.  Cristo vostra vita, questa è una condizione che poi dice molto di come debba essere 
vissuta ed espressa la fede, deve essere riguadagnata dall'interno l'appartenenza profonda e radicata al Signore, 
questo è il senso del cercare le cose di lassù dove è Cristo. Gente, uomini e donne, che abbiamo dentro il vangelo 
nel cuore, e non solo come memoria che non vogliamo più perdere, ma come linguaggio nuovo, come un 
atteggiarsi nuovo, come un cuore nuovo, come avrebbero detto i profeti. E poi questo brano, dal cap. 24 di Lc, un 
capitolo che ci ha regalato momenti e quadri di grandissimo valore, c'è lo stupore, c'è la gioia, c'è quasi la 
incredulità a vederlo sulla riva del lago, addirittura che anche Lui domanda di mangiare qualcosa, un pesce 
arrostito, come si fa appunto tra pescatori dopo la pesca, rimanendo sulla riva. Ma insieme avvertiamo insieme a 
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tutto questo un rilancio che è caro a Gesù. Già a parole che assomigliano a quelle dette sulla strada di Emmaus, 
ma ora ridette all'insieme dei dodici, non solo ai due viandanti verso Emmaus, quando, annota Lc: “Aprì loro la 
mente per comprendere le Scritture”. Ecco, questo è il modo con cui Gesù abita il cammino della sua chiesa, e 
attraverso il dono del suo Spirito apre a noi la mente per comprendere le Scritture, ogni mattina, ogni giorno, la 
nostra esperienza spirituale si rinnova. Ed è questa l'esperienza in assoluto più rigenerante che abbiamo lungo 
l'itinerario della fede, per dare volto e colore alle nostre scelte,  alla vocazione di cui ci fa dono il Signore. Abbiamo 
bisogno di aprire il cuore e lo sguardo all'intelligenza della Scritture, perché da qui scaturisce la luce della pasqua 
del Signore e la grazia di poter vedere che questo accade nelle forme più famigliari, quotidiane, direi a domicilio, 
perché è questione di cuore questo legame profondo con il Signore che si stabilisce attraverso l'accoglienza e la 
comprensione delle Scritture. E la pasqua come ritorna  puntualmente su questo, quando annota: “Bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte” e la Parola ce lo aveva detto, aprire il cuore e lo sguardo, perché questa Parola 
detta da sempre continui ad irrorare e a illuminare la vita vostra, la vita della chiesa. Grazia di oggi, di questo 
giorno.  

 


