
E Gesù disse: Pace a voi!
Carissimi Parrocchiani, famiglie giovani e ragazzi,
la Pasqua è il cuore della nostra vita di fede è la Festa delle feste: tutta la storia della
salvezza e tutto il cristianesimo devono essere visti alla luce del mistero pasquale di
morte  e  di  resurrezione,  per  capirne  il  significato  più  profondo.  È  possibile  capire
davvero  chi  è  Cristo  solo  dopo  aver  attraversato  la  Pasqua  e  questo  ci  porta  ad
esclamare come il centurione romano ai piedi della croce: “davvero quest’uomo era il
Figlio di Dio”.
Nella Pasqua noi facciamo l’esperienza che l’Amore è più forte della morte, che l’Amore
vince la morte. Da quell’alba i poi molte persone si sono lasciate illuminare e guidare da
quella luce che è Cristo risorto.
Da venti secoli la Chiesa nel giorno di Pasqua annuncia  questo grande mistero: “morte
e vita si sono affrontate in un prodigioso duello; il Signore della vita era morto, ma ora,
vivo, trionfa” (sequenza pasquale).                                       (continua in quarta facciata)
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Il Vangelo e la vita: 
La grande sorpresa del mattino della nuova Pasqua è il sepolcro vuoto. Come mai il
Signore non è dove è stato posto, dove ognuno è o sarà deposto per sempre? È una
assenza indebita, più angosciante della stessa morte: infrange l’unica certezza non
dubitabile. Infatti nasciamo per caso, ignoriamo come e quanto viviamo; siamo però
sicuri  di  tornare alla  terra  dalla  quale  veniamo.  Il  sepolcro  è  il  luogo di  convegno
universale.  Lì  gli  uomini  sono  riuniti,  tutti  ugualmente  sconfitti,  preda  della  morte.
L’unica differenza, peraltro momentanea, è tra i già e i non ancora. Il sepolcro vuoto è
il presupposto della nostra fede, che pone come destino dell’uomo non la morte, ma la
risurrezione. “Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è
vana anche la vostra fede”, dice Paolo ai Corinzi.

PASQUA di RISURREZIONE  C 

Letture:   
  Atti cap.  10,34.37-43

  -    Salmo        117
      Colossési cap.  3,1-4
       Giovanni cap. 20,1-9



OCCHI di PASQUA
 Guardare

con gli occhi di Gesù 
 “Dio lo ha risuscitato al terzo

giorno”
(At 10,40)

“Se siete risorti con Cristo,
cercate le cose di lassù”

(Col 3,1

Approfondiamo 
Quando  usiamo  lo  zoom  per  fotografare,  lo  facciamo  per  evidenziare  un
dettaglio oppure per cogliere un particolare. I racconti evangelici della Pasqua
sono attraversati dal vedere o, meglio, raccontano quanto i discepoli di Gesù
hanno visto, ma anche cosa non hanno visto. Usando lo zoom ci accorgiamo
subito che la prima inquadratura è l’immagine di qualcosa che manca: le donne
vedono  la  tomba  di  Gesù  vuota  (Lc  24,2-3).  È  difficilissimo  fotografare
qualcosa  che  manca  e  trasmetterne  la  notizia.  Eppure  la  prima  zoomata
restituisce un’assenza: una tomba vuota. La stessa tomba vuota, vista, questa
volta, con gli occhi del discepolo che Gesù amava (Gv 20,6-8) comunica altro.
Il nostro zoom, in mano a quel discepolo, cattura alcuni dettagli nella tomba
vuota: i teli posati e il sudario avvolto in un luogo a parte. Questi dettagli di
cura diventano per il discepolo amato l’immagine per credere: intuisce che non
hanno portato via il  corpo di Gesù, ma che è risorto.  La sera del giorno di
Pasqua,  poi,  si  racconta  dell’incontro  tra  due  discepoli  e  Gesù  risorto  (Lc
24,13-35). All’inizio del racconto il campo visivo è molto largo: due persone e
poi una terza sono in cammino sul fare della sera. Progressivamente il campo si
riduce e con lo zoom vengono ad essere inquadrate le mani del terzo viandante
che spezza il pane: i due discepoli lo riconoscono, è Gesù! Ma lui scompare
dalla loro vista. Il nostro zoom funziona, ci ha permesso di vedere nei dettagli i
segni della risurrezione di  Gesù,  ma ci  è chiesto di  essere umili:  i  racconti
evangelici  ci  avvertono  che è  Gesù il  protagonista,  è  lui  che,  risorto,  si  fa
vedere ai suoi che lo riconoscono

Meditiamo
Come vorremmo aver visto cosa è accaduto in quel sepolcro la notte di Pasqua!
La notte in cui la vita ha vinto sulla morte, la luce ha vinto sulle tenebre! Che
esplosione  di  stupore,  meraviglia  e  speranza!  Nel  linguaggio  dei  fumetti  il
disegnatore avrebbe rappresentato graficamente il rombo della pietra che rotola
via  con un energico “ZOOM!!”.  Ma lo  “zoom” è anche un obiettivo  della



macchina  fotografica  che  consente  di  inquadrare  e  portare  velocemente  in
primo piano un preciso particolare di ciò che vediamo. Chi ha “fotografato” la
scena  del  mattino  di  Pasqua  ha  zoomato  su  particolari  diversi:  la  pietra
spostata, la tomba deserta, i teli posati da un lato, il sudario avvolto in un luogo
a parte, l’angelo all’interno del sepolcro vuoto. Giovanni, quando arriva alla
tomba di Gesù, si inchina, poi entra e fa la sua “inquadratura” su un unico,
fondamentale particolare: in quel luogo di morte Gesù non c’è più! Ha vinto
Lui! Ha vinto per noi! E questo apre i suoi occhi … e i nostri! 
Improvvisamente “mette a fuoco” ciò che non aveva ancora compreso! In quel
momento gli tornano alla memoria le tante parole del Maestro e tutto gli appare
chiaro, attraverso gli occhi della Parola, attraverso gli occhi di Gesù, che non è
più  morto,  bensì  RISORTO! Adesso  può  CREDERE!  Lo  sguardo  di  Gesù
risorto ci rende capaci di guardare attraverso i suoi occhi e di “mettere a fuoco”
quell’amore incondizionato che ha voluto indicarci la strada di una vita piena e
SEMPRE preziosa!   

Proviamo a guardare le cose da punti di vista diversi: 
https://www.youtube.com/watch?v=0QVdR8w1XN4

Preghiamo
 

La luce dei tuoi occhi
si posi su di me, Signore:
donami il tuo sguardo.
Amen

Ci impegnamo ...
Che bello sarebbe se provassimo ogni tanto a guardare con gli occhi di Gesù!
Come ci vedrebbe lui? Sarebbe contento di noi? Vedrebbe i  nostri  difetti  o
scorgerebbe in noi solo le nostre potenzialità? E come i nostri genitori, i nostri
colleghi, i nostri amici … Proviamo a immaginare!!

https://www.youtube.com/watch?v=0QVdR8w1XN4


(continua dalla prima facciata)

Nel giorno di Pasqua apparendo ai suoi discepoli chiusi per paura nel Cenacolo Gesù
dice: Shalom, cioè Pace. In questa Pasqua allora continuiamo a pregare Gesù, principe
della Pace, perché parli al cuore dei potenti e faccia in modo che la guerra cessi e
ritorni il tempo del dialogo e della concordia in Ucraina e in tutte le parti del mondo dove
si continua a combattere. 
A tutti come Comunità Salesiana rivolgiamo il gioioso e sereno augurio di una Santa
Pasqua. Il Risorto illumini la nostra vita affinché ogni vostro giorno inizi nella speranza e
sia e vissuto  nell’Amore.

“Alleluia, il Signore è risorto, è veramente risorto!”

Auguri di Buona Pasqua dalla Comunità Salesiana!

A V V I S I

Domenica 17 aprile PASQUA DI RESURREZIONE 
Celebrazioni orario festivo

Lunedì 18 aprile fra l’ottava di PASQUA
Celebrazioni orario feriale

Sabato 23 aprile
Riprendono i cammini di catechesi dei ragazzi

Domenica 24 aprile 2° DI Pasqua o della DIVINA MISERICORDIA C 
Celebrazioni orario festivo
h.  21,00 cinema-teatro,  “Le avventure di  Alice” –  per  prenotare e  lasciare  la  tua
offerta libera,
Vieni in Oratorio, (questa settimana) da mercoledì a venerdì dalle h.15,30 alle h.18,30

Buona Pasqua!


