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Ci sono, nel vangelo appena proclamato, alcuni 

gesti di Gesù che colpiscono molto la nostra 

immaginazione. Devono colpire anche il nostro cuore e 

toccarci nel più profondo di noi stessi, così da provocare 

una conversione, una cambiamento di vita. 

 

1. “Depose le vesti, prese un asciugamano” 

Il primo gesto: si spogliò della sua veste e si cinse 

di un asciugamano. Il vero incontro coi fratelli avviene se 

ci si spoglia. Gesù incontra il discepolo e nel discepolo, 

ogni uomo, spogliandosi. Questa è la prima lezione che 

vogliamo raccogliere in quest’ora così intensa di 

significato spirituale per noi credenti. Solo eliminando le 

barriere e le corazze che ci difendono e ci proteggono, 

rappresentate dai vestiti, solo così potremo incontrare i 

fratelli. Gesù ci insegna. Si spogliò delle sue vesti. San 

Paolo aveva riflettuto su questo con il bellissimo antico 

inno che la chiesa primitiva cantava: “Cristo Gesù, pur 

essendo nella condizione di Dio, svuotò (spogliò) se 

stesso, assumendo una condizione di servo” (Cfr Fil 2, 6-

11). Abbatté tutte le barriere. Pietro non capisce. C’è e ci 

deve essere, secondo lui, una barriera che divide il 

Maestro dal discepolo! “Sono io che devo lavare i piedi a 

te…”. Ma Gesù lo aiuta a capire: bisogna capovolgere la 

logica… L’amore per il Maestro nei confronti dei 

discepoli esige la rassomiglianza (Beato Ch de Foucauld), 

implica la condivisione, lo scendere dal piedistallo e lo 

stare con loro. Così ci si incontra tra fratelli… altrimenti 

resta sempre una barriera che divide e separa! 

 

2. “Cominciò a lavare i piedi dei discepoli” 

Il gesto di Gesù, prima di aver un significato per i 

discepoli, e cioè: amarsi, donarsi, perdonarsi come dirò 

più avanti, indica chi è Gesù e cosa farà fra qualche ora. 

E’ cioè un gesto profetico, indicativo della sua identità: 

egli è il pastore che dà la vita (Cfr Gv 10,11); è al tempo 

stesso l’agnello condotto al macello (Cfr Is 53,7). 

Spogliandosi, piegandosi e lavando i piedi vuol dire tutto 

questo a noi. Sant’Ambrogio esclama: “Quanto è grande 

questo mistero! Quasi fossi un servitore, lavi i piedi ai 

tuoi servi, e come Dio mandi dal cielo la rugiada…”. 

 

3. “Vi ho dato l’esempio: lavatevi i piedi gli uni agli altri” 

Il terzo non è un gesto ma un insegnamento di 

Gesù. “Sedette di nuovo e disse: Anche voi dovete lavare 

i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio” (Gv 13, 

14-15). Lavare i piedi gli uni agli altri vuol dire 

perdonarci… Ascoltiamo il commento di sant’Agostino: 

“Non disdegni il cristiano di fare quanto fece Cristo. 

Poiché quando il corpo si piega fino ai piedi del fratello, 

anche nel cuore si accende, o se già c’era, si alimenta il 

sentimento dell’umiltà… Dobbiamo forse dire che anche 

il fratello può purificare il fratello dal contagio del 

peccato? Certamente: questo sublime gesto del Signore 

costituisce per noi un grande impegno: quello di 

confessarci a vicenda i nostri peccati e di pregare gli uni 

per gli altri… Se colui che non ha, che non ha avuto e 

che non avrà mai alcun peccato, prega per i nostri 

peccati, non dobbiamo tanto più noi pregare gli uni per 

gli altri? E se ci perdona i peccati colui che non ha niente 

da farsi perdonare da noi, non dovremo a maggior 

ragione perdonare a vicenda i nostri peccati, noi che non 



riusciamo a vivere su questa terra senza peccato?” (S. 

Agostino, Commento al vangelo di Giovanni, 58,24-25). 

 

4. “Prese il pane, lo spezzò: fate questo in memoria di 

me” 

Il quarto gesto è: “Prese del pane e, dopo aver 

reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che 

è per voi; fate questo in memoria di me” (1 Cor 11, 23-

24). Cosa significa: fate questo in memoria di me? 

Certamente ripetere i suoi gesti, ma anche e soprattutto 

vivere il senso di ciò che ha inteso fare con questi gesti. I 

due gesti, lavare i piedi e spezzare il pane significano il 

dono di sé. Celebriamo l’istituzione del grande 

sacramento della carità, (sacramentum caritatis) 

l’Eucaristia, il memoriale della sua passione, morte e 

risurrezione, il grande tesoro della Chiesa che noi 

conserviamo gelosamente, anche nel tabernacolo, dopo 

la celebrazione eucaristica per poterla portare ai malati 

nelle case e per adorarla, nel silenzio e nella 

contemplazione individuale. Dicendo fate questo in 

memoria di me il Signore istituisce contemporaneamente 

il sacramento del sacerdozio e affida a ciascuno il 

compito di essere dono di sé per gli altri.  

 

I gesti ricordati, non sono solo gesti; sono le 

nostra fondamenta, sono le nostre origini: ritornarvi 

significa rivivere e rinverdire la nostra fede e il nostro 

impegno nella Chiesa e nel mondo. 

 

 

 

 

 

 
Venerdì santo 

Celebrazione della passione del 

Signore 

Cattedrale 29 marzo 2013 

 

1. Due giardini 

Il racconto della passione inizia con la menzione 

di un giardino e si conclude con un altro giardino. Il 

primo, il Getsemani, era un luogo dove Gesù si ritirava 

spesso con i suoi discepoli (Cfr Gv 18,2). In questo 

giardino si consuma il dramma della sua cattura. Da 

luogo di ritiro, di ristoro e di comunione fraterna, si 

trasforma in luogo di battaglia, di scontro, di violenza, di 

tenebra. Il secondo, quello del sepolcro, è luogo di 

silenzio. In esso viene deposto il corpo di Gesù grazie alla 

generosità di Giuseppe d’Arimatea: “Lo depose nel suo 

sepolcro vuoto” (Mt 27,60). Questo secondo giardino è 

luogo di silenzio; ma ben presto diventerà teatro di un 

gran via vai di gente, di curiosi, di discepoli e di donne. 

Dapprima le donne per ungere il corpo de Signore (Cfr 

Lc 24,1), poi i discepoli, Pietro e Giovanni (Cfr Gv 20, 3) 

e poi tutti – possiamo presumere - curiosi e credenti. A 

questo giardino, ancora oggi, giungono folle di pellegrini 

e, forse, anche molti di noi sono stati e hanno sostato 

sulla tomba vuota di Gesù. Ecco i due giardini: il primo 

quello della cattura e dell’inizio della morte di Gesù; il 

secondo, quello della risurrezione della vita. Fratelli, noi 

in quale dei due giardini ora siamo? Cioè: siamo nel 

giardino della cattura per catturare Gesù… o nel giardino 

della risurrezione per risorgere con lui a vita nuova?  

 

2. Il gallo 

Prendiamo ora lo spunto da questo animale, che 

fa la sua apparizione durante il processo del Signore. E’ la 



sua, una parte non secondaria. Racconta Giovanni che: 

“Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò” (Gv 

18,27) “E’ curioso – commenta un autore moderno -  che 

Dio si sia servito di questo segno del canto del gallo per 

richiamare a Pietro la fedeltà” (M.D. Philippe, Sono 

venuto per rendere testimonianza alla verità, in Città di 

vita, anno 67, 6). In san Luca un altro segno aveva 

provocato le lacrime di Pietro: lo sguardo di Gesù; qui 

per Giovanni, è solo il canto del gallo a rimproverare 

Pietro. Perché il gallo? “Il gallo è fedele, canta al 

momento giusto per svegliare tutto il pollaio. Non ha 

voglia di dormire a lungo! E’ fedele! Pietro no… Il gallo 

che canta è come un richiamo anche per noi, è qualcosa 

di molto semplice… Questo segno del canto del gallo è 

là per farci comprendere la debolezza del cuore 

dell’uomo” (M.D. Philippe). A volte il Signore ci richiama 

con piccoli e ordinari segni alla nostra fedeltà. Siamo 

attenti a coglierli? 

 

3. Pietro e Giovanni 

Li ritroviamo insieme anche qui, nel cortile di 

Anna. Giovanni aveva delle conoscenze molto in alto e 

perciò entra tranquillamente nel cortile del sommo 

sacerdote. Egli vuol seguire Gesù e lo farà fin sul calvario 

e vuole che anche Pietro lo segua: “L’altro discepolo – 

dice Giovanni di sé -  che conosceva il sommo sacerdote, 

tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche 

Pietro” (Gv 18,16). Anche presso il sepolcro ritroviamo 

questi due discepoli. E anche qui lo stesso schema. E’ 

Giovanni che vuole che sia Pietro ad entrare per primo 

nel sepolcro. Giovanni è consapevole del ruolo che Gesù 

ha affidato a Pietro, si ricorda della parola di Gesù: “Tu 

sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa” (Mt 

16,18). Giovanni vuole che Pietro stia vicino a Gesù nel 

momento della passione, vuole che sia il primo 

testimone della sua risurrezione. Nella Chiesa la fraternità 

non elimina la distinzione dei ruoli e dei compiti. 

Ognuno al suo posto. Dando il meglio di sé. Consci del 

proprio limite. Solo così crescerà la comunione e l’unità: 

quell’unità tanto desiderata da Gesù e consegnata alla 

responsabilità di ciascuno: Che sia uno come noi, o 

Padre! (Cfr Gv 17,11). 

 

4. La ferita del costato 

Solo Giovanni narra che “uno dei soldati con una 

lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua” 

(Gv 19,34). Annota un commento a questo testo: “Il 

sangue attesta la realtà del sacrificio dell’agnello offerto 

per la salvezza del mondo e l’acqua, simbolo dello 

Spirito, la sua fecondità spirituale. Non senza 

fondamento, i Padri hanno visto nell’acqua il simbolo 

del Battesimo, nel sangue quello dell’Eucaristia, e in 

questi due sacramenti il segno della Chiesa, nuova Eva 

che nasce dal nuovo Adamo” (Nota a Gv 19, 34 in La 

Bibbia di Gerusalemme). Da quella ferita siamo nati noi, 

Chiesa di Dio. Le nostre origini sono là. E’ necessario 

perciò ritornarvi. Fra poco saremo chiamati a compiere 

un gesto nei confronti del Crocifisso. Baceremo le sue 

piaghe, le sue ferite, la ferita del costato da cui siamo 

nati. Sarà certamente un bacio a Gesù, ma anche un 

bacio alla Chiesa, perché là in quella ferità essa è nata. 

Baciamo Cristo, abbracciamo i fratelli. 

 

 

 
 

 



 

Via Crucis 

Cattedrale 29 marzo 2013 

 

 

1. “O crux, ave, spes unica”.   

“Ecco l’agnello di Dio che toglie il peccato del 

mondo” (Gv 1,29). Con queste parole il Battista aveva 

indicato in Gesù di Nazaret, sulle rive del Giordano, 

colui che avrebbe preso su di sé i peccati dell’umanità 

pagando con la sua morte in croce il prezzo del suo 

riscatto. Ha preso su di sé il peccato del mondo e ha così 

salvato ogni uomo. Lui - dice San Paolo - che non aveva 

commesso peccato, si è fatto peccato per noi (Cfr 2 Cor 

5, 21). “Ha preso il nostro debito, si è addossato il nostro 

castigo. Gesù è la vittima del peccato umano. È l’Agnello, 

che espia, col suo Sangue, le nostre iniquità. Noi siamo i 

colpevoli della immolazione, della morte del Figlio di 

Dio! Questo l’effetto del peccato” (Paolo VI, Discorso al 

termine della Via Crucis al Colosseo, 12 aprile 1968). 

Nelle liturgie cattoliche di questo giorno la croce è 

svelata e adorata dai fedeli. Noi pure questa sera 

abbiamo portato la croce per le strade della nostra Città 

come un trofeo, come un vessillo: “Vexilla regis 

prodeunt”, canta un antico inno. Non ci vergogniamo, 

anzi, ci onoriamo, ci gloriamo di seguire il Crocifisso, 

perché, come canta la Chiesa col medesimo inno, esso è 

la nostra unica speranza: “O crux, ave, spes unica”.   

 

2. Impresso, assunto e trasfigurato il dolore umano 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo, perché 

con la tua santa Croce hai redento il mondo! Nelle tue 

mani ferite, nei tuoi piedi piagati e nel costato trafitto 

dalla lancia del soldato, noi vediamo impresso, assunto e 

trasfigurato il dolore, i dolori dell’umanità, di ogni 

uomo. Ecco, questi tre verbi ci sembrano descrivere bene 

la realtà della tua passione. Ci hai amati, o Crocifisso 

Redentore, perché hai impresso nelle tue ferite il volto 

dolorante di ogni uomo, perché hai assunto, cioè fatto 

tuo, il grido innocente di tanti poveri del mondo, perché 

hai trasfigurato con la luce della Pasqua ogni sofferenza 

umana dandole senso peno. Hai sofferto per noi, al 

posto nostro per donarci la vita, come è il dolore del 

parto che precede la gioia, come è il buio della notte che 

fugge davanti agli albori dell’aurora, come è la morte del 

seme caduto in terra per spuntare nello splendore del 

bocciolo. 

 

3. Il dolore dei poveri 

In te, Crocifisso Redentore, ancora oggi, è 

impresso, assunto e trasfigurato il dolore: 

- della giovane ragazza straniera costretta a vendere il 

suo corpo sulle nostre strade; 

- della giovane ragazza madre che ha tragicamente 

soppresso la vita nascente nel suo grembo; 

- del giovane drogato che consuma il dono prezioso 

della vita nell’effimera gioia di un momento; 

- del carcerato che dopo aver calpestato la dignità degli 

altri si vede offeso nella sua dignità di uomo con una 

detenzione carceraria indegna della persona umana; 

- di tante famiglie gettate nella disperazione per le 

conseguenza di scelte economiche e finanziarie di altri 

incuranti del bene comune e unicamente aggrappati ai 

propri interessi; 

- degli anziani spesso abbandonati a concludere nella 

desolazione e nella solitudine l’ultimo tratto della loro 

vita. 

 



4. Il dolore dei popoli 

In te, Crocifisso Redentore, sono ancora oggi 

impresse, assunte e trasfigurate le ferite di popoli interi: 

- costretti a vedere i loro bambini morire di fame e di 

sete, di mancanza di medicine, a causa della ingiusta 

distribuzione dei beni terreni, a causa della corruzione 

dei loro governanti e di chi ha in mano le leve del loro 

sviluppo umano e sociale; 

- obbligati a vivere per anni nella paura e nel terrore 

della guerra e dei conflitti anche tra fratelli della stessa 

nazione; 

- costretti a vedere sfruttate e non adeguatamente 

valorizzate le risorse del loro territorio, dilapidati 

dall’egoismo delle nazioni forti, ricattati dalla cupidigia 

dei più grandi che senza scrupoli agiscono incuranti del 

loro vero bene: “Mentre una oligarchia gode, in certe 

regioni, di una civiltà raffinata, il resto della popolazione, 

povera e dispersa, è «privata pressoché di ogni possibilità 

di iniziativa personale e di responsabilità, e spesso anche 

costretta a condizioni di vita e di lavoro indegne della 

persona umana». Così’ Paolo VI nella Populorum 

progressio (Paolo VI, Lett. Enc. Populorum progressio, 9; 

Cfr Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 

63); 

- Il disarmo, auspicato e invocato anche dalla Dottrina 

sociale della Chiesa, non ha ancora raggiunto livelli 

soddisfacenti e la corsa agli armamenti soprattutto di 

paesi che violano i diritti umani è la causa del perpetrare 

di immani violenze. Noi vogliamo, o Crocifisso 

Redentore, realizzare quanto l’insegnamento della Chiesa 

ci propone nel Catechismo (Cfr n. 2438): “Tra le nazioni, 

le cui politiche sono oggi interdipendenti, è necessaria la 

solidarietà. Questa diventa indispensabile allorché si 

tratta di bloccare i ‘meccanismi perversi’ che ostacolano 

lo sviluppo dei paesi meno progrediti (Giovanni Paolo II, 

Lett. Enc. Sollecitudio rei socialis, 17.45). A sistemi 

finanziari abusivi se non usurai, a relazioni commerciali 

inique tra le nazioni, alla corsa agli armamenti si deve 

sostituire uno sforzo comune per mobilitare le risorse 

verso obiettivi di sviluppo morale, culturale ed 

economico, ‘ridefinendo le priorità e le scale di valori’ 

(cfr Giovanni Paolo II, lett. Enc,. Centesimus annus, 28)”. 

 

5. Il dolore dei cristiani perseguitati 

In te, Crocifisso Redentore, sono impresse, assunte 

e trasfigurate le ferite derivate dalle violenze fisiche e 

morali inflitte ai tuoi figli, perché:  

- costretti a nascondere la loro fede in te; in molti paesi, 

specialmente del medio e dell’estremo oriente, sono 

impediti di godere di questo fondamentale diritto alla 

libertà religiosa;  

- imprigionati, torturati e uccisi ancora oggi per la fedeltà 

al Vangelo. 

 

Ma tu, Dio paziente e misericordioso, Crocifisso 

Redentore, che tutto hai preso sulle tue spalle, sii ancora 

oggi, con la luce sfolgorante della risurrezione, speranza 

per tutti i crocifissi di questo mondo moderno, dona loro 

la forza di trasfigurare ogni dolore in luce per essere 

come il seme che sboccia ai primi raggi del sole.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Sabato santo 

Veglia pasquale 

Cattedrale 30 marzo 2013-03-27 

 

 

1. Al sepolcro 

Aiutati dal vangelo appena ascoltato, ci portiamo 

con la nostra immaginazione nel giardino dove Giuseppe 

d’Arimatea aveva fatto costruire il suo sepolcro e che 

aveva dato per ospitare il corpo di Gesù.  

Qui troviamo delle donne che, il primo giorno 

dopo il sabato, sono giunte di buon mattino; sono un 

gruppetto; il vangelo ci riporta anche i nomi; almeno di 

tre di loro: “Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre 

di Giacomo” (Lc 24,10). Ma ce ne sono anche altre con 

loro… quante? Non lo sappiamo. Non ci importa. 

Importa per noi quello che succede a loro. Trovano il 

sepolcro con la pietra davanti, rotolata. Entrano. Davanti 

ai loro occhi il vuoto.  Ed ecco la domanda: “Si 

domandano che senso avesse tutto questo” (Lc 24, 4). 

Poi Ascoltano. Ascoltano l’annuncio sconcertate dei due 

uomini vestiti in modo sfolgorante: Non è qui, è risorto, 

colui che cercate! (Cfr Lc 24,6). Poi si ricordano: “Ed esse 

si ricordarono delle parole: Bisogna che il Figlio 

dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia 

crocifisso e risorga il terzo giorno” (Lc 24, 7-8). E poi 

tornano indietro ed annunciano la risurrezione agli 

Undici e agli altri discepoli. Memorizziamo i verbi che 

descrivono i fatti: entrano, si domandano, ascoltano, 

ricordano e tornano. Sono verbi importanti per noi, a 

duemila anni di distanza, conservano il loro valore 

spirituale per ciascuno di noi. 

 

2. Nel cenacolo 

Ora ci spostiamo nel cenacolo, dove i discepoli 

abitano. La notizia ce la dà sempre san Luca nel libro 

degli Atti (Cfr At 1,13). Presumibilmente proprio qui, nel 

cenacolo, queste donne trovano gli Undici chiusi “per 

timore dei Giudei” come ci ricorda anche san Giovanni 

(Gv 20,19): luogo a loro molto caro, dove essi si 

ritrovano dopo gli eventi della passione e della morte di 

Gesù. Qui le donne, con entusiasmo - possiamo 

immaginarcelo - con foga, magari tutte insieme, in modo 

concitato e convulso, dicono quanto hanno visto e 

udito. Ma trovano il gelo; anzi l’incredulità, persino la 

derisione: sono bollate come delle pazze: “Quelle parole 

parvero agli Undici come un vaneggiamento e non 

credevano a esse” (Lc 24,11). Chi può credere a delle 

donne? Oltre tutto dicono di avere avuto visioni di 

angeli! 

 

3. Di nuovo al sepolcro 

Ci spostiamo ancora là, nel giardino, ora in 

compagnia di uno degli Undici. Tutti si dimostrano 

esternamente increduli alle parole delle donne, ma sotto 

sotto ci pensano, si domandano, si interrogano e uno di 

loro esce allo scoperto, corre al sepolcro per vedere se 

quello che dicono le donne è vero. E’ Pietro. E’ certo 

Pietro colui che corre subito, irruente com’è, immediato. 

E poi, non era lui il capo? Non aveva ricevuto lui da 

Gesù il compito di confermare i fratelli nella fede? Non 

era stato caricato lui della responsabilità della guida della 

Chiesa? Corre. Giunge trafelato al sepolcro. Entra. Si 

china, perché per entrare bisogna abbassarsi e vede, vede 

i teli coi quali era stato avvolto Gesù, alla bene meglio, 

in fretta, ed è preso dallo stupore. Non il dubbio, 

nemmeno l’incredulità, ma lo stupore. Ecco: un altro 



verbo che vogliamo aggiungere al nostro vocabolario, al 

vocabolario del cristiano: essere pieni di stupore. 

 

4. Nella nostra vita 

Ora facciamo un salto di millenni e ci mettiamo 

davanti al nostro oggi, adesso. Viviamo gli stessi verbi 

non più però avendo come soggetto le donne o Pietro, 

ma noi stessi, non più davanti al sepolcro o nel 

cenacolo, ma dentro alla nostra vita quotidiana, alla 

nostra casa, al nostro luogo di lavoro, alla nostra 

parrocchia, al nostro paese. E lì nella sua vita ognuno è 

chiamato a ridire e a rivivere questi verbi: entrare, 

domandarsi, ascoltare, ricordarsi, essere pieni di 

stupore, tornare.  

Entrare dove? Entrare in se stessi. Non lasciarsi 

vivere dagli altri o dalle cose e dagli eventi. 

Domandarsi: cioè conservare le domande, i dubbi, le 

incertezze, le ombre, le  stanchezze, le incapacità: in  

una parola non temere la propria finitezza e debolezza; 

ma poi ascoltare: mettersi in ascolto della storia, dei 

fratelli, ma soprattutto di Dio e ricordarsi, cioè non 

perdere la memoria di ciò ha fatto il Signore per te; e 

restare stupiti, lasciarsi pervadere dalla meraviglia della 

Grazia di Dio che ha operato in te e infine tornare: cioè 

dire altri quello che Dio ha fatto in  te e per te, la 

scoperta del suo amore per te.  

Questo è il senso di quello che san Paolo ci ha 

detto nell’epistola: “Così anche voi consideratevi morti 

al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù (Rm 

6,11). Così, sarà Pasqua anche per ciascuno di noi! 

 

 
 

 

 

Pasqua 

Concattedrale - Sarsina  

 31 marzo 2013 
 

 

Ci sono quattro passaggi nel vangelo di oggi che i 

tre personaggi del vangelo, Maria di Magdala, Giovanni 

e Pietro, incarnano e che sono per noi molto istruttivi. 

 

1. Osservare 

Maria Maddalena giunge al sepolcro e restando 

fuori, vede la pietra ribaltata (Cfr Gv 20,1). 

Semplicemente osserva che il sepolcro è stato aperto… 

Da chi? Intuisce che qualcuno ha trafugato il corpo di 

Gesù. Lo dirà candidamente a Pietro e a Giovanni: 

“Hanno portato via il Signore dal sepolcro!” (Gv 20,2).  

 

2. Sbirciare 

Giovanni giunge trafelato al sepolcro; si piega per 

guardare dentro e vede i teli posati, ma non entra (Cfr 

Gv 20, 5). Questo primo atteggiamento di Giovanni 

indica una fede che non coinvolge più di tanto: si resta 

sempre al di fuori, non ci si lascia prendere, per paura, 

per quieto vivere.  

 

3. Entrare 

Giunge Pietro dopo Giovanni, anch’egli trafelato; 

entra nel sepolcro. E’ il primo in assoluto ad entrare e 

osservare i teli e il sudario piegato a parte (Cfr Gv 20,6). 

Ma il vangelo non dice che credette. Entra, fa un passo in 

più, rispetto a Giovanni ma non si dice che credette. Si 

entra, cioè si fa parte della comunità, si è battezzati ma la 

fede c’è? Si crede veramente? O si tratta semplicemente 



di una appartenenza ecclesiale anagrafica… si battezzati 

perché registrarti regolarmente. 

 

4. Vedere e credere 

Giovanni, dopo Pietro, entra anche lui. Dice il 

vangelo che “vide e credette” (Gv 20,8). Non vide 

semplicemente, come in un primo momento, ma 

entrando, credette. Cosa ha fatto scattare in Giovanni la 

fede: lo dice subito dopo il vangelo: “Non avevano 

ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 

risorgere dai morti” (Gv 20, 9). E’ il ricordo della 

Scrittura che permette questo ulteriore passaggio. Il 

ricordo di quello che Gesù disse in antecedenza introduce 

il discepolo nella fede.  

Cioè non basta vedere da lontano che il sepolcro 

ha la pietra ribaltata (Maria Maddalena), non basta 

sbirciare dentro al sepolcro e vedere i teli piegati 

(Giovanni), non basta neppure entrare dentro al 

sepolcro (Pietro), ci vuole la Parola di Gesù, bisogna 

affidarsi e fidarsi della sua Parola, della sua promessa. 

Solo questo fa entrare nel dinamismo della fede. 

Vedendo il vuoto del sepolcro, vedendo i teli per terra, 

abbandonati si ricordarono di quello che aveva detto: e 

in forza della sua Parola credettero.  

 

5. La Parola al centro 

Questa centralità della Parola di Gesù che fa 

scattare la fede, la ritroviamo anche in altri vangeli della 

risurrezione: soprattutto nel vangelo di san Luca, quando 

il Signore appare alle donne: “Essendosi le donne, 

impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli 

dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 

Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando 

era ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio 

dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia 

crocifisso e risorga il terzo giorno"". Ed esse si 

ricordarono delle sue Parole” (Lc 24, 5-8). 

O con i due discepoli di Emmaus: “Disse loro: 

"Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno 

detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste 

sofferenze per entrare nella sua gloria?". E, cominciando 

da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 

Scritture ciò che si riferiva a lui” (Lc 24, 25-27).  

O con i discepoli nel cenacolo: “Poi disse: Sono 

queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con 

voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me 

nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi. Allora aprì 

loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: 

Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 

terzo giorno” (Lc 24, 44-46). 

 Anche noi se vogliamo essere uomini pasquali, 

nuovi, siamo chiamati ad entrare nel sepolcro e vedere 

credere; anche noi siamo chiamati a fidarci della sua 

Parola e a credere a tutto quello che ci ha detto: come 

un giorno Pietro sulle rive del lago: “Maestro, sulla tua 

parola getterò le reti” (Lc 5,5). 
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1. Verso casa 

I due discepoli che camminano verso casa sono il 

simbolo di tanti uomini e donne del nostro tempo che 

appaiono smarriti, confusi, incerti, minacciati… 

sembrano aver perso la fede. E’ una bella fotografia 

dell’uomo di oggi, di noi: non siamo forse rimasti un po’ 

smarriti davanti alla rinuncia di Benedetto XVI, non 

continuiamo forse ad essere incerti davanti alla crisi 

istituzionale del nostro paese che stiamo vivendo? Non è 

vero forse che tante famiglie sono oppresse dalla 

prospettiva di un domani incerto; e i giovani sembra che 

brancolino nel buio alla ricerca di qualcosa di certo, di 

sciuro, di stabile? 

 

2. L’incontro 

Ma dopo aver affidato al Viandante sconosciuto 

le loro tristezze e preoccupazioni, accolgono 

inconsapevolmente - saranno loro stessi ad ammetterlo 

più tardi (Cfr Lc 24,32) -  le sue parole che sembrano 

scendere nel profondo; non sono infatti le solite parole 

rassicurative, di routine, che si dicono per fare coraggio a 

qualcuno che è nel buio. Sono parole vere, che scaldano 

il cuore. Cosa dice il Maestro nascosto sotto le sembianze 

del Pellegrino? “Cominciando da Mosè e da tutti i 

profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva 

a lui.” (Lc 24, 27). Sono parole che hanno uno scopo, un 

fine e che vogliono condurre per mano all’incontro con 

il Risorto. Questi due discepoli, uno si chiamava Cleopa, 

erano stati con Gesù, ma non l’avevano ancora 

conosciuto. Paradossalmente lo conoscono ora che non 

c’è più, lo incontrano ora che non è più fisicamente alla 

loro portata come prima, lo sperimentano ora che 

credono di averlo perduto… il racconto di Emmaus ci si 

presenta come una lunga catechesi tutta orientata a 

condurre i discepoli alla fede nella risurrezione di Gesù 

Cristo consegnato alla morte. Questo testo è 

paradigmatico anche per noi, per la Chiesa di oggi. Il 

cammino della Chiesa porta a riconoscere Gesù risorto 

dentro al vissuto quotidiano, come Colui che dà senso 

all’esistenza di ciascuno e a ogni cosa. Riconoscere 

ancora Gesù! Non è questo lo scopo dell’Anno della 

fede? 

 

3. Verso Gerusalemme 

Ma non è finita. Si potrebbe pensare che una volta 

riconosciuto il Signore, una volta ricevute le risposte ai 

dubbi e alle incertezze, una volta scaldato il cuore, una 

volta cioè giunti a casa, il cammino sia terminato. Ma il 

riconoscimento di Gesù come Risorto e vivente, presente 

nella sua Chiesa, conduce necessariamente alla missione. 

Per questo i due “partirono senza indugio e fecero 

ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici 

e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: "Davvero 

il Signore è risorto ed è apparso a Simone!" (Lc 24, 33-

34). E la missione riporta a Gerusalemme. 

Gerusalemme, la città di Dio, il luogo della vera 

convivenza umana, la città della pace, la città ideale, 

simbolo della città definitiva, risplendente della gloria di 

Dio. Il libro dell’Apocalisse al capitolo 21 annuncia: 

“L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e 

alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende 

dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. La città 

non ha bisogno della luce del sole, né della luce della 



luna: la gloria di Dio la illumina
 
e la sua lampada è 

l'Agnello” (vv. 10.23).
 

 

 

4. La gioia della missione 

Ritornare a Gerusalemme, per noi credenti del 

XXI secolo, significa vivere la nostra vita cristiana in 

un’ottica universale, missionaria. Non ci si può più 

accontentare di ritornare a casa e accontentarsi di aver 

ritrovato le ragioni del vivere godendone isolatamente. 

C’è una santa inquietudine che deve sollecitare - direi, 

tormentare - continuamente il credente oggi: e gli altri 

miei fratelli? La gioia che il Risorto ci fa provare 

spiegandoci le Scritture e spezzando il pane per noi, 

spinge noi e la nostra Chiesa a ‘partire da Emmaus’ per 

ridare a molti altri quel senso pieno della vita che ci è 

stato donato e di cui l’uomo di oggi ha profonda 

nostalgia, anche quando sembra indifferente e persino 

anche quando lo rifiuta. 

I nostri occhi si riempiono di gioia quando - ogni 

domenica -  spezziamo il pane e si aprono per 

riconoscere Gesù Risorto; ma si aprano anche perché 

vediamo il mondo assetato di Dio. Essi, i nostri occhi 

devono perciò mettere in moto i nostri piedi per 

camminare con sollecitudine verso i nostri fratelli. 

 

 


