
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 

PERCHÉ CERCATE TRA I MORTI COLUI CHE È VIVO? 

Il brano, molto breve, di Paolo (1 Cor 5, 7-8) ci dice e benissimo tutta l'imponenza della 
trasformazione che nel cuore di un credente, di un discepolo, deve avvenire proprio a 
motivo della Pasqua. Quando utilizza l'immagine del lievito vecchio, della pasta nuova, 
l'accompagna con espressioni che non lasciano dubbio nel comprendere quanto 
rinnovamento di vita ci viene chiesto. Il lievito di prima è di malizia e di perversità, gli 
azzimi di oggi sono di sincerità e di verità, una vera e propria inversione di marcia quindi, 
perché la notizia della Pasqua è entrata nel cuore e costituisce un sigillo di verità, di tutto 
l'avvenimento di Gesù di Nazareth, e allora accoglierla vuol dire avviare e 
incessantemente un cammino di trasformazione del cuore, del cuore e della vita che si 
lasciano plasmare dal vangelo del Cristo Risorto. Ecco, questa parola stamattina, ci viene 
detta con una particolare autorevolezza dalla liturgia. Del resto, annotava nel suo discorso 
Pietro (Atti 3, 17-24), questi erano i giorni preannunciati, come a dire “lo sapevamo”. Chi 
aveva tenuto il cuore aperto e lo sguardo penetrante sapeva che sarebbe accaduta una 
promessa, dopo i giorni della prova, del dolore, della morte. E insieme questa bellissima 
pagina del vangelo di Luca (24, 1-12), dove il gesto affettuoso delle donne, di andare di 
primo mattino con gli aromi come segno di affetto per il corpo di Gesù, viene ampiamente 
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premiato da quello che abbiamo ascoltato poco fa, il dialogo appunto con i due uomini 
dall'abito sfolgorante, lunedì dell'Angelo, lo abbiamo chiamato il giorno odierno. “Perché 
cercate tra i morti Colui che è vivo?”. C'era tanto affetto in quel gesto e le donne ne sono 
capaci, interpreti di una finezza d'animo, di una profondità di legame, ma non è più quello 
il luogo per trovare il Signore, non è più tra i morti che lo dobbiamo cercare, ecco questa è 
la parola nuova della Pasqua, quella che percepita intesse mette subito in animo il 
desiderio di tornare, di tornare in città e di raccontare quell'incredibile, che hanno visto e 
toccato con mano. Ma, annota Luca, sembrava un vaneggiamento di donne questo, il 
dubbio si annida, e Pietro va e annota il vangelo, torna indietro pieno di stupore, per 
l'accaduto. Quindi c'è una domanda nuova, forte, però è ancora stupore, e non basta. Dopo 
ci vorrà il gesto della fede, dell'incontro. Lo stupore non basta. Sincero, dice l'onestà della 
ricerca, ma dopo vai oltre lo stupore, dopo il Signore lo incontri, come il Signore della 
vita. 
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