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Quanta convinzione, quanto vigore sentiamo nelle parole di Pietro, lo abbiamo ascoltato poco fa dal testo 
degli Atti, come qualcosa che ha profondamente trasformato dall'interno clima, linguaggio, sensibilità, 
uscire dall'evento della pasqua con nel cuore questa certezza, quella che gli fa dire con forza, con 
franchezza grande l'accadere della fedeltà di Dio, quanto ci aiuta ad entrare da subito nel clima spirituale di 
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questo clima della pasqua: “Convertitevi e cambiate vita”. Parole fortissime immediate, Pietro sembra 
evitare ogni tipo di scorciatoia, sembra arrivare immediatamente al cuore della questione, perché se quello 
che è accaduto, ed è vero, come è possibile rimandare, ritrarsi, perché in questo modo verranno a 
compimento, dice quelle parole bellissime, i tempi della consolazione che Dio aveva promessa. Come una 
parola che scuote, scuote in quel momento a Gerusalemme, continua a scuotere il cammino dei credenti 
oggi. La parola che oggi ascoltiamo come è palesemente indirizzata anche a noi, ma sempre, certo, la 
liturgia ci ricondurrà a quell'evento centrale, a quell'esperienza incredibile vissuta a fronte di un sepolcro 
trovato vuoto, come vorrei invitarvi a sostare in giornata su questo testo di Luca pieno di annotazioni, di 
finezze, di stupore, di incredulità, di timore, ma insieme di una profonda, profondissima gioia. Con al centro 
quella espressione: ma perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Questa è la parola 
centrale della pasqua, questo è il nucleo e l'annuncio di testimonianza che adesso va portato senza confini 
al mondo intero. E tutto questo passa attraverso il travaglio di chi di fatto si fa spettatore quasi incredulo di 
tutto questo, lo stupore delle donne che ritornano, sono loro le annunciatrici prime della risurrezione del 
Signore e dicono ai discepoli ciò che hanno visto e udito, ma dopo c'è una perplessità che è impossibile 
evitare, e Pietro se ne fa il testimone, quando appunto dice ma questi sono vaneggiamenti e “corre”, dice, 
“al sepolcro e chinatosi vide soltanto i teli”, tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. È iniziato quello 
che è il travaglio di ogni discepolo, quella che poi diventa un'implorazione umile e accorata di preghiera in 
questi giorni: Signore, fa che l'avvenimento della pasqua, e la notizia della tua pasqua, entri davvero nel 
cuore, allontani gli indugi, allontani i dubbi, ci metta nel animo una certezza gioiosa: “Perché cercate tra i 
morti colui che è vivo?” Questa parola come vorremmo trattenerla per l'intera durata della nostra vita.  

6.04.2015  

  

II giorno dell’ottava di Pasqua 

LUNEDÌ IN ALBIS 

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 3, 17-24 

  

In quei giorni. Pietro disse al popolo: «Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come 
pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, 
che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i 
vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed egli mandi 
colui che vi aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi 
della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin 
dall’antichità. Mosè infatti disse: “Il Signore vostro Dio farà sorgere per voi, dai vostri fratelli, un 
profeta come me; voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. E avverrà: chiunque non 
ascolterà quel profeta, sarà estirpato di mezzo al popolo”. E tutti i profeti, a cominciare da Samuele 
e da quanti parlarono in seguito, annunciarono anch’essi questi giorni».            
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SALMO 

Sal 98 (99) 

  

             ®  Esaltate il Signore, nostro Dio. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Grande è il Signore in Sion, 

eccelso sopra tutti i popoli. 

Lodino il tuo nome grande e terribile. 

Egli è santo! ® 

  

Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, 

Samuele tra quanti invocavano il suo nome: 

invocavano il Signore 

ed egli rispondeva. ® 

  

Signore, nostro Dio, tu li esaudivi, 

eri per loro un Dio che perdona: 

santo è il Signore, nostro Dio! ® 

  

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 5, 7-8 
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Fratelli, togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, 
nostra Pasqua, è stato immolato! Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con 
lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità. 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 24, 1-12 

  

In quel tempo. Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al sepolcro, 
portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal 
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso 
avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, 
tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: “Bisogna che 
il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno”». Ed 
esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a 
tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre, che 
erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un 
vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide 
soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l’accaduto. 

 


