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Andate e portate a tutti la gioia del Signore Risorto! 
Alleluia 

 
Così si conclude l'Eucaristia del giorno di Pasqua.  
La mente va al vangelo della gioia, annunciato a Natale. Allora gli angeli si rivol-
sero ai pastori, ora i fedeli sono mandati a tutti gli uomini: comune è l'impegno 
di "portare il lieto annuncio", perché unico è il messaggio di gioia, Gesù Salvato-
re.  
Ma come è possibile essere annunciatore del Risorto in questo anno di quaran-
tena? 

E per di più, la nostra società sembra non attendere nessun messaggio, appare sazia dei suoi giuochi e dei suoi 
miti.  Posso io, comune mortale, parlarti di Colui che risorgendo ha sconvolto ogni logica umana, ogni pur genero-
sa aspettativa mortale?  Possono la mia famiglia e la mia comunità, la mia parrocchia ed il mio gruppo parlarti 
della gioia di pasqua?  
Eppure la liturgia dà un comando: "Andate e portate a tutti la gioia del Signore Risorto!"  
Per il credente è un imperativo pregno di una certezza anche davanti alla situazione di sofferenza e di dolore che 
investe tante famiglie con lutti, con difficoltà di ogni tipo che va al di là del semplice essere chiusi in casa da oltre 
sei settimane.  La gioia del Risorto non è un sentimento più o meno intenso, frutto di emozioni più o meno inte-
ressanti da comunicare agli altri. E’ anzitutto la vita di Gesù risorto nel corpo della Chiesa e nella realtà dell'uni-
verso.  
Inizia per l’uomo un cammino nuovo anche in questo 
anno di pandemia mondiale. 
Dal mattino di Pasqua i discepoli di Cristo hanno impa-
rato a pronunciare la parola «risurrezione».  
Essa è diventata nel loro linguaggio la parola più im-
portante, la parola centrale, la parola fondamentale.  
Da essa tutto prende di nuovo origine.  
La creazione del mondo, dell'uomo, la costituzione del 
popolo di Dio, sono rinnovate dalla risurrezione di Ge-
sù. Oggi, insieme con tutta la Chiesa, noi ripetiamo 
questa parola con la stessa fede con la quale fu pro-
nunciata per la prima volta, con la stessa certezza dei 
primi testimoni del fatto della risurrezione.  
La nostra fede proviene dalla testimonianza degli apo-
stoli, nata dalla visione del Risorto. 
Vogliamo condividere questa verità fra noi credenti e 
vorremmo condividerla con tutti in modo particolare 
quest’anno dove i nostri telegiornali sono bollettini di 
malati gravi, di morti, di medici ed infermieri che si 
ammalano, di una solidarietà non tanto nascosta che 
sta facendo di tutto per alleviare le sofferenze degli 
uomini. Esultiamo nel giorno in cui attorno al Risorto si 
uniscono con speranza tutte le sofferenze umane, le 
delusioni, le umiliazioni, la dignità umana violata, la 
vita non rispettata.  
Eleviamo il canto di lode al Signore vivo fra noi, risorto 
per sempre, per irradiare la luce della risurrezione su 
tutto ciò che è sottoposto al male e alla morte.  

Cantiamo Alleluia! 

  

Alleluia, fratelli, Cristo è risorto!  

Questa è la nostra certezza, 

la nostra gioia, questa è la nostra fede.  

Cantiamo l'alleluia della vita  

quando tutto è bello e gioioso;  

ma cantiamo anche l'alleluia della morte,  

quando, pur tra lacrime e dolore,  

inneggiamo alla vita che non muore. 

E' l'alleluia della Pasqua, 

del Cristo Risorto che ha vinto la morte.  

Cantiamo l'alleluia di chi crede,  

di chi ha visto il sepolcro vuoto,  

di chi ha incontrato il Risorto sulla strada di 

Emmaus,  

ma cantiamo anche l'alleluia per chi non ha fe-

de,  

per chi è avvolto da dubbi e incertezze.  

Cantiamo l'alleluia della vita che volge al tra-

monto, 

del viandante che passa, 

per imparare a cantare l'alleluia del cielo, 

l'alleluia dell'eternità. 

 

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718


L’occasione potrebbe capitare in occasione della festa di Pasqua! 

In un paesino di campagna vivevano due fratelli, le loro case erano comunicanti, ma da troppi anni non 

si vedevano, e non si parlavano più, erano molto orgogliosi e fermi sulla loro posizione. 

Un giorno il maggiore chiamò un operaio e gli disse: "Vedi tutte quelle assi e attrezzi vari? Voglio che 

mi costruisci un muro di legno, una palizzata così alta da coprire la visuale, in modo tale che non veda 

più la casa di mio fratello, né lui possa vedere la mia". 

Ti pagherò quello che vuoi, starò via per lavoro, tra dieci giorni al mio rientro ti darò i soldi" 

Quando l'uomo tornò restò senza parole perché anziché il muro di recinzione vide un ponte che finiva 

nell'ingresso della casa di suo fratello. 

Questi il mattino seguente si presentò con un cesto di ortaggi del suo orto. 

“Ciao fratello, dopo il tuo gesto pensavo ti facesse piacere rivederci e così ti ho portato queste cose". 

L'uomo, in lacrime, lo abbracciò, poi andò dall'operaio e gli disse:  “Mi stavo arrabbiando, e invece la 

ringrazio, lei ha fatto in dieci giorni quello che noi non avevamo fatto in trent'anni, mi dica quanti soldi le devo" 

L'uomo rispose soddisfatto: "Nulla! Non mi deve nulla! E adesso mi lasci andare, ho tanti ponti da costruire". 

Aspettando  la  Pasqua  -  Covid-19: D ov’è  Dio? 
Dal  sito  internet  dell’Ordine  equestre del   Santo   Sepolcro   di   Gerusalemme 
(www.oessh.va)    riprendiamo questa meditazione  del  cardinale  Gran  Maestro. 
di  FERNANDO FILONI 
In  questa  pandemia  (Covid-19), che  ha  mutato  i  nostri  piani  di vita,  ha  scosso  
le  nostre  certezze costruite sistematicamente e scientificamente,  che scuote  il 
mondo  con  le  sue  scene  drammatiche di  morti,  di  contagiati,  di  isolamento  
forzato,  di  relazioni  interrotte,  di lavoro  in  crisi e  ha  fatto  vedere i  limiti  dei no-
stri  quasi infallibili  algoritmi, ci domandiamo:  come è stato 
possibile  che  sia  sfuggita  di  mano? 
Cosa non ha  funzionato? Cosa fare o  non  fare?  Quanto  durerà?  Quanti  moriran-
no? 
Si  esprime  paura,  rancore,  dolore,  speranza;  compiamo  riti,  gesti di  generosità;  
esprimiamo  bisogni, curiamo, seppelliamo,    cremiamo; ma  in  tutto  questo,  Dio  
dov’è? 
Sembra  che  anche  la  preghiera non  abbia  risposta.  Dio  ascolta?  E perché  
accade  tutto  questo?  È  per qualche  nostra  deficienza  che  non riusciamo  a  
trovare  una  risposta? 
Ci   manca   la   “chiave   di   volta” che    chiude l’artefatto, il cielo dell’edificio,  l’arco  
di un  ponte  con il  rischio  che  tutto  crolli,  che  tutto sia  stato  inutile.  Dio  dov’è?  
Ritorna  continuamente  lo  stesso  intimo e  profondo  interrogativo. 

Il  mea  culpa è  un  rito,  un  atto indotto  da  circostanze  incontrollabili?  È  frutto  o  conseguenza  di  un nostro  errato  operare?  
La  domanda,   “Dio   dov’è?”:   è   superflua   o inutile?  E  Dio  c’entra  o  non  c’entra in  tutto  questo? 
Ha   dunque   senso   il   chiederci: Dio   dov’è?   Quali   risposte   abbiamo?   Ne   esistono?   Gli   algoritmi? 
Anch’essi  rimandano  ancora  ad  altri  algoritmi.  La  finitudine  ci  porta a  non  avere  una  risposta,  che,  di  per  sé,  è esistenzia-
le.   Come   per   il   biblico Giobbe.  Le  risposte  sono  per  quesiti  concreti.  Se  così  fosse,  non  ci resta  che  i l  vuoto  senza  
risposta. 
A  meno  di  non  alzare  lo  sguardo,  non  per  avere  una  rispostina sul caso da  soluzionare, ma per conoscere:  se  Dio  non  c’è  
o  non  ha un   posto   in   questa   crisi,   tutto   è chiuso  nella  finitudine  del  fluire? 
Se  Dio  c’è,  riconosco  non  il  bisogno  di  una  risposta,  bensì  di  un  “rimettere”. 
Il  «Tutto  è  compiuto!»  di  Cristo sulla  croce  è  una  “remissione” («E chinato  il  capo  rimise  lo  spirito» Gv 19,  30)  al  Padre,  al  
quale  egli definitivamente  si  appella  per  quel mysterium  vitae 
che  lo  aveva  portato sulla   terra   come   parte   vivente   di essa. 
La  paternità  (di  Dio)  non  esclude  i  limiti  che  Dio  stesso  si  era  imposto  nella  sua  “paternità”. 
Allora  la  questione  torna  a  noi. Non  per  interrogarci  e  cercare  ancora  il  senso  di  una  risposta  inattendibile,  bensì  per  ave-
re  il  senso di  un  comportamento,  contro  ogni ulteriore  tentazione:  o  vivere  come se   Dio   non   esistesse,   o   scaricare sulla  
punizione  divina  il  tutto  come  parte  penitenziale;  in  alternativa,  non  resta  che  “rimettere”  ancora  tutto  a  Dio,  accettando  
che  in questo  «tempo  dell’uomo»,  l’oggi, non  si  escluda  l’atto  di  remissione fiduciosa:  «Nelle  tue  mani,  Padre, rimetto  il  mio  
spirito»;  dove  tutto si  conclude:  «Detto  questo  spirò» (Lc 23,  46). 
La  pacificazione dell’animo  è nel ritornare  alla  pace  iniziale  da  cui tutto  è  partito:  il  
“nulla”  o  “Dio”. Se dal nulla viene il nulla, non resta che  Dio. C’è un posto  per Dio, ma  
esso  è  racchiuso  nel   mysterium vitae. Il  bene  fatto,  però,  resta.  Il  suo credito  
rimane inestinguibile.  Il bene   ci   appartiene   e   questo   ha   un senso;  ma  il  credi-
to,  che  è  di  ordine  morale  e  spirituale,  passa  nelle mani    di    Dio.    Il    bene    
non    si estingue. Nel  sepolcro  vuoto  di  Cristo,  c’è il   vuoto   delle   nostre   aspettati-
ve, non  il  vuoto  di  Dio.  Nel  silenzio, c’è  il  silenzio  della  risposta  attesa, non  il  
silenzio  di  Dio.        Aspettando  la  Pasqua! 

La nostra settimana santa 2020 

Giovedì santo 

Ore 19,00 S. Messa in Cena Domini 

Santissimo all’altare della Madonna 

Venerdì santo 

Ore 15,00 Liturgia della Passione  

Esposizione della Croce 

Domenica di Pasqua 

Ore 10,30 S. Messa solenne di Pasqua 


