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SPUNTI DI RIFLESSIONE - 12 APRILE 2020  

DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE 

di don Gianmichele Marotta  

Letture del giorno da https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20200412 

Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 10,34a.37-43) 

Salmo: Sal 117 (118) 

Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (Col 3,1-4) 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9) 

 

“Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della 

vita era morto; ma ora, vivo, trionfa”. Con le parole della Sequenza, 

vogliamo celebrare questa Pasqua di risurrezione che si presenta unica, a 

causa della pandemia. Celebriamo la risurrezione di Gesù che è vittoria 

della vita sulla morte, trionfo del bene sul male, della misericordia sul 

peccato; la risurrezione di Gesù apre alla nostra risurrezione in questo 

preciso momento storico, intriso di dolore e angoscia. È Gesù che, oggi 

in modo speciale, bussa alla porta delle nostre case, a quelle porte blindate 

che fanno da barriera e protezione tra noi e la paura del contagio, bussa 

ai nostri cuori, spesso più chiusi delle nostre abitazioni. Solo Lui oggi può 

entrare! Entra il Risorto e, in un attimo di silenzio, possiamo sentire la 

sua voce che sussurra “non abbiate paura, coraggio, sono con voi”. Noi, 

però,  ci sentiamo smarriti, come Maria di Magdala che corre al sepolcro 

e non trova il corpo di Gesù: “Hanno portato via il Signore”. Non 

riusciamo ancora a capire, come i discepoli “non avevano ancora 

compreso la Scrittura” così continuiamo a ripiegarci su noi stessi 

pensando che quest’anno non sarà Pasqua, perché ci hanno tolto la 

possibilità di andare in chiesa, di celebrare pubblicamente e, quindi, non 

troviamo il Signore. In tanti si domandano: “Che Pasqua è?”. La 

domanda, però, è un’altra: “Quale Pasqua vogliamo celebrare?”. Siamo 

giunti a questo giorno da un lungo cammino, quello della quaresima, 

tempo di preparazione alla Pasqua e, mai come quest’anno, una 

quaresima speciale, incarnata nel nostro vissuto, non ritualistica ma 

concreta e reale. Solo chi ha saputo cogliere lo sguardo nuovo di questa 
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quaresima, con tutti gli spunti che ci sono stati offerti, può celebrare la 

vera Pasqua. Una quaresima in quarantena, segnata da malati e morti, ci 

ha visti soli in casa, un vero tempo di privazione, di sacrificio per se stessi 

e per gli altri. Abbiamo potuto, però, vivere in pieno e nella concretezza 

i tre impegni “elemosina, digiuno e preghiera”: l’elemosina come 

impegno a restare a casa, esercitando il comandamento dell’amare il 

prossimo come noi stessi, e i vari aiuti che doniamo a chi si è trovato in 

difficoltà; il digiuno da una ritualità classica, dall’Eucarestia, digiuno 

dalla vita solita e abitudinaria; la preghiera si è intensificata e si è fatta 

unione spirituale. Quanti hanno saputo leggere la presenza di Dio in 

questa quaresima quarantenata, allenandosi a scoprire come il Signore si 

rivela nella concretezza della storia, sapranno accogliere oggi il Signore 

Risorto, che infonde coraggio e fiducia. Quanti, invece, si sono lasciati 

trasportare da ideologie, da proclami mediatici, da presunti cattolici 

improvvisatisi dottori di teologia, e hanno continuato a dire cosa fosse 

giusto che la Chiesa facesse, difficilmente riusciranno a celebrare la 

Pasqua e ad accogliere Gesù nel proprio cuore. Il Signore Risorto è 

Signore della vita! Prima ancora di una ritualità, quindi, è compito della 

Chiesa salvare la vita; ecco perché le chiese sono chiuse e le Messe sono 

celebrate senza popolo. Ci troviamo in un’emergenza sanitaria unica e 

straordinaria e la prima preoccupazione di tutti, ancora di più per noi 

cristiani, deve essere l’impegno a salvare vite. Abbiamo capito che, in 

questa emergenza, la vita si salva restando a casa. La prima richiesta che, 

in questo tempo, dovrebbe essere fatta a noi parroci, alla Chiesa, è 

“insegnateci a pregare a casa”, “aiutateci a saper accogliere Gesù Risorto 

nelle nostre famiglie, nei nostri cuori”. Con questa richiesta possiamo 

celebrare la vera Pasqua e sapremo accogliere il Risorto che bussa ai 

nostri cuori. Questo è il desiderio che ho sentito forte nella nostra 

Comunità. Abbiamo cercato di pregare insieme, di affrontare questo 

tempo puntando all’approfondimento della fede. Non abbiamo ricercato 

solo le dirette Facebook o le celebrazioni in Tv, abbiamo capito che non 

basta “vedere” la Messa, ma abbiamo coltivato la preghiera in casa, 

meditando la Parola ogni giorno, sentendoci in comunione, uniti 

spiritualmente. Abbiamo preparato un piccolo altarino nelle nostre case, 

abbiamo usato le videochiamate per pregare a gruppi, abbiamo aiutato i 

bambini e i genitori a non interrompere il cammino di educazione alla 

fede, ci siamo ritrovati online con i giovani meditando la vita di alcuni 



santi, abbiamo aiutato le persone che hanno sperimentato difficoltà e 

povertà. È questa la Comunità che oggi è pronta a celebrare la Pasqua, a 

lasciarci invadere dalla luce della risurrezione di Gesù che ci trasforma e 

ci fa risorgere con Lui. Sentiamo come il profumo della sua presenza nei 

nostri cuori, la gioia della sua grazia, la luce del suo Spirito a ricordarci 

che solo l’amore e il servizio fanno della nostra vita un capolavoro. 

Rialziamo lo sguardo, rivolgiamolo alla sua luce, sentiamoci trasformati 

dal suo amore, che avvolge e santifica. Nelle esperienze forti e 

drammatiche percepiamo di non essere “onnipotenti”, ma di aver bisogno 

del Creatore. La vita che Lui ci indica, nell’esempio di Gesù, è la pienezza 

a cui siamo chiamati, è la vera vita felice. Risurrezione è felicità, è gioia, 

è trionfo sul male. Oggi, alla luce del Risorto, possiamo dare una svolta 

alla nostra esistenza, tagliare col peccato che ci abita, e puntare a vivere 

da risorti, avendo a cuore il bene di ogni uomo e ogni donna, la nostra 

famiglia umana. L’emergenza ha prodotto tanta solidarietà e 

abnegazione, spirito di sacrificio e di responsabilità. A noi cristiani tutto 

ciò non è chiesto solo come dovere di cittadini, ma abbiamo una spinta in 

più: Gesù e il suo modello di vita. L’amore che si fa servizio, include 

responsabilità, ha a cuore il bene dell’altro. Questo impegno deve 

continuare ad accompagnarci in questi giorni di quarantena. Restiamo 

ancora a casa, cresciamo nella solidarietà, accresciamo l’unione della 

nostra Comunità, diventiamo contagiosi d’amore perché la vita possa 

trionfare sulla morte. Oggi capiamo meglio il senso dell’augurare “buona 

Pasqua”: ti auguro che il Signore Risorto possa trovare spazio nel tuo 

cuore, nella tua famiglia, nella tua vita, affinché ti faccia vivere da risorto, 

lottando ogni giorno contro ogni forma di male. Il male che dobbiamo 

vincere non è solo il virus, ma c’è il male dell’indifferenza, del giudizio, 

delle discriminazioni ed emarginazioni, del trascurare i propri cari, 

dell’aborto, del non curarsi di chi è povero o ha bisogno di aiuto, della 

disoccupazione, del tradimento, il male della droga, della violenza, del 

malaffare, della raccomandazione e dell’ingiustizia, di ogni forma di 

egoismo e chiusura. La Risurrezione sia cammino di liberazione ad una 

più autentica umanità, sia vittoria della vita sulla morte, sia luce su tutti i 

nostri sentieri di tenebra. Alleluia, il Signore è veramente risorto. Come i 

discepoli che corrono al sepolcro “videro e credettero”, così abbiamo 

bisogno di vedere il vuoto della nostra vita, la nostra fragilità segnata dal 

male, che viene inondata e salvata dalla luce del Cristo. La luce di Gesù 



invade le nostre case, lì dove spesso c’è fatica e incomprensione, quelle 

case che per tanti in questi giorni si sono trasformate in “sepolcri”. È 

questo il momento di credere in Lui, di ricominciare una vita nuova, 

“rinascere dall’alto”, è l’occasione di risorgere con Gesù per fare della 

nostra esistenza un passaggio d’amore. Auguri a tutti!  

 

BENEDIZIONE DELL’ACQUA: uno dei segni della Pasqua è portare a casa 

l’acqua benedetta e benedire la mensa prima di pranzo. Quest’anno, 

inoltre, non ci saranno le benedizioni delle famiglie. Lo Spirito del 

Signore non conosce barriere fisiche né ideologiche e, in forza del 

Battesimo che abbiamo ricevuto, faremo in questo modo: 

 

Raccogliete dell’acqua naturale in una ciotola. Recitate insieme il Padre 

Nostro. Un adulto, poi, recita la preghiera: Padre santo, sorgente di 

ogni benedizione, volgi il tuo sguardo su di noi  

redenti dal tuo Figlio e rinati dall'acqua e dallo Spirito mediante il 

Battesimo; fa' che aspersi con quest'acqua benedetta, ci rinnoviamo 

nel corpo e nell'anima, per renderti un servizio puro e santo. A te 

lode e gloria nei secoli. Per Cristo nostro Signore. R. Amen. 

Intingete le dita nell’acqua benedetta e segnatevi col segno della Croce.  

 

Segue la benedizione della mensa:  Da', o Signore, la tua santa 

benedizione a noi e al cibo che stiamo per prendere e fa' che siamo 

sempre fedeli al tuo servizio, sapendo condividere il nostro pane con 

chi è nel bisogno. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

facciamo ogni cosa con amore 


