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Rallegriamoci ed esultiamo! 
 
Buona Pasqua. Siamo in casa, in tranquillità forzata, ma può essere un tempo 
provvidenziale. Nelle nostre case comunque può e deve risuonare il grido della gioia 
pasquale con il suo invito a non temere.  
Tranquilli e niente corse per riempire i vuoti incolmabili lasciati dalla schiavitù delle 
cose. Quante corse verso sepolcri fatti di rivalità, di invidia, di odio, di 
incomunicabilità.  
Il Vangelo della Risurrezione ci riferisce che le donne abbandonarono in fretta il 
sepolcro. Abbandonarono in fretta il sepolcro perché portavano nel cuore la speranza 
di non incontrare un sepolcro di morte e di delusione.  
Ricordavano che Gesù aveva detto: "Io sono la risurrezione e la vita".  
Infatti trovarono una pietra rimossa, un  sepolcro vuoto.  
Come avvenne? Non interessa il come e il quando.  
Perché la gioia dell'incontro con l'imprevedibile, con la realizzazione delle speranze, 
la scoperta del senso della vita  non lascia tempo alle domande, alle disquisizioni.  
E dal sepolcro le donne corrono in senso contrario, verso i fratelli e le sorelle vittime 
della delusione,  abbandonati dalla speranza.  
Tra i fratelli e le sorelle, nella e con la comunità, incontrano  Gesù che assicura loro: 
"Sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Credete voi questo?” 
 E gli abbracciarono i piedi... Come dirgli “grazie” per aver insegnato loro a camminare 
e correre nella direzione giusta, non verso sepolcri vuoti, ma verso la vita che è 
incontro con gli altri nella quotidianità, nell'attenzione al prossimo.  
“Andate in Galilea” -  dice il Risorto alle donne – “e dite ai miei fratelli che là mi 
vedranno”. Che significa: noi cristiani vediamo e incontriamo Gesù dove lavoriamo, 
fatichiamo, doniamo, dove c'è vita vissuta con amore. Dove si dà un bicchiere d'acqua 
all'assetato, dove ci si prende cura dell'ammalato, perché lì, dove c'è amore, lì c'è Dio. 
Ecco la Pasqua del Signore. Rallegriamoci ed esultiamo, Alleluia.  
La Pasqua è un invito a curare il seme di eternità che è in ciascuno di noi. Perché siamo 
impastati per essere traghettati dal Risorto oltre la morte. Siamo chiamati a lasciare 
vuoti i nostri sepolcri per traslocare là dove vedremo altro, oltre, dove vedremo 
l'essenzialità della vita: che è l'Amore. Buona Pasqua! 
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