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“Nel primo libro”, comincia così il racconto degli Atti nella pagina di Luca che abbiamo ascoltato, come un 
invito a dire nulla vada perso di quel primo libro, l'evangelo, bisogna tenere vivo il ricordo di Gesù, le parole 
di Gesù, i segni, i simboli, la presenza perché è Gesù. Insieme però un primo libro prelude un secondo e 
Luca lo comincia, di fatto il libro degli Atti è il secondo libro, quello che tenendo viva la memoria di Gesù 
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dice il nascere, il fiorire, il cammino della prima comunità cristiana che sente di avere per intero l'impegno e 
a gioia di poter essere portatori dell'annuncio dell'evangelo. Ma questo secondo libro non lo finisce Luca, 
sta continuando questo secondo libro, stiamo continuando tutti a scriverlo, perché questo in fondo è la 
chiamata più vera della nostra vita, quella dentro i giorni che viviamo e nelle situazioni che attraversiamo 
scriviamo pagine di vangelo, umili, semplici, marginali per certi aspetti, pagine di vangelo, come un secondo 
linbro che non finisce mai, si sta avvalendo di una ricchezza e della intensità di tante testimonianze, piccole 
e grandi, umili, semplici, coraggiose, ma come è bello pensare che proprio da quel mattino della pasqua 
inizi la scrittura di un secondo libro, che vada avanti oltre il racconto che Luca ci consegna e che sarà anche 
la traccia della preghiera di tutto il tempo che ci condurrà fino alla Pentecoste. E Paolo è inserito qua, 
quando comincia il suo scritto che abbiamo ascoltato: “A voi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto”, 
eccolo, è qua, è all'interno di un racconto scritto da altri che ha raggiunto lui e persino in una relazione 
profonda e personale con il Signore Risorto e adesso non posso tacere, devo dirlo ad altri, devo 
consegnarlo, come una parola che continuerà ad aggregarci, come una parola capace ogni volta di renderci 
fratelli, di ricominciare, insieme, perché davveor il cammino della vita, della chiesa, di uomini e donne che 
credono nel Signore Gesù morto e risorto possa giungere con il sapore della buona notizia dell'amore del 
Signore. Infine questo bellissimo testo di Maria di Magdala, dell'esperienza prima con il Risorto, in quel 
giardino nuovo dove era stato posto un sepolcro nuovo, dove mai nessuno era stato collocato. Lì, fermo 
l'attenzione unicamente sullo sguardo di Gesù, e qui e un po' in tutti i vangeli, lo sguardo di Gesù vede 
sempre e solo lacrime e amore, non vede il peccato, il peccato dopo accoglie chi lo commette, ospita, 
riscatta, redime, purifica, ma lo sguardo vede il dolore e l'amore e questo però è davvero uno sguardo 
capace di divenire da subito calamita, qualcosa che ti conquista, perché ti senti conosciuto e visitato in ciò 
che più stai soffrendo e insieme ti senti riconosciuto nella risorsa più grande in assoluto di cui disponi, 
quella dell'amore. E anche questo è linguaggio che non termina mai di parlarci, ha davvero dentro come il 
contrassegno di un mandato, di una consegna, che ci viene data perché dentro i sentieri della vita questo 
sia stile, modo, linguaggio con cui percorriamo i cammini della fede. Ecco, incomincia così il sentiero subito 
dopo la pasqua, ha dentro tutta la densità della pasqua, e insieme comunque è sentiero che lascia 
intravvedere una bellezza mai esaurita e esauribile e per tutto questo ci rimettiamo in cammino con la gioia 
di un volto ritrovato e con la gioia di essere riconosciuto nel nostro volto e nella nostra storia da Uno che da 
sempre ci ama.   

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

5.04.2015  

  

Solennità del Signore con ottava  

  

  

Messa nel giorno 

  

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

 


