
1

Omelia
Prima Domenica di Pasqua

5 aprile 2015
Chiesetta San Cristoforo (Mompiano Brescia)

Pasqua è una festa difficile: affermare che 
la vita può nascere dalla morte, la luce dalle 
tenebre, la gioia da una tristezza disperata, 
il senso della vita quando ci si scontra con un 
non senso. Mettiamo attenzione al Vangelo 
che ci è stato proposto, qualunque sia la 
nostra situazione.
Quel sabato che precedette la Pasqua, fu 
un sabato diverso da tutti gli altri. Le donne 
di Galilea, in segreto, preparavano gli aromi, 
ma c’era sconforto, non rassegnazione in 
loro. C’era un po’ di buio nel cuore. Anche 
la madre attendeva il Signore.
Ma venne il terzo giorno: una mattina, o una 
sera, o forse notte, una svolta sulla strada. 
L’incontro avviene tra Lui e le donne, le 
donne della Resurrezione che desiderano 
vederlo ancora. Faccio notare: i nostri 
dubbi, i desideri; forse basta desiderare, 
fare memoria, aspettare per incontrare 
questo Cristo Gesù, così come Egli è.
Un altro spunto. Questa mattina 
protagoniste del vangelo sono le donne: 
Maria di Magdala che esce di casa 
quando è ancora notte, quando c’è 
ancora buio nel cuore. Non ha niente tra 
le mani, non porta aromi, non ha il vaso di 
nardo, come l’altra Maria che è soltanto 
cosparsa dalla sua storia triste alle spalle 
e un attesa immemore. Gesù appare per 
primo a Maria, a questa Maria.
Ci sono due segni attraverso i quali le 
donne lo conoscono e sono segni che 
non ingannano: un timore santo e una 
trepidazione del cuore, degli amanti, la 
trepidazione degli amanti. Loro capiscono 
- le donne - che cos’è la Resurrezione, 
la fatica del partorire, del far nascere. 

Resurrezione significa partorire pensieri 
nuovi, corpi nuovi, storie nuove, sguardi 
nuovi, occhi limpidi per vedere meglio. 
Resurrezione: la fatica del partorire nuova 
vita. E questo richiede le doglie del parto, 
lasciare qualcosa per una nuova vita.
Partorire vita e partorire vita nuova.
Provo a dire che cosa aspetto, cosa 
aspettiamo, cosa desidero, che cosa 
desideriamo.
Desideriamo che quanti sono alla ricerca 
della verità, le incertezze, i dubbi, il 
buio delle ricerche, possano un giorno 
terminare, magari dopo aver riscoperto la 
persona di Gesù Cristo. Anche alle persone 
senza fiducia, dopo esperienze di ferite. 
Desideriamo che quanti stanno costruendo 
qualcosa di positivo per sé, per la famiglia, 
per la città, per le iniziative di professione 
o di volontariato, non considerino il loro 
protagonismo, ma sappiano riconoscere la 
dolcezza della vita, che è sempre un dono.
Desidero che Antonello - è un nome, per 
dirne tanti - giovane inquieto, che cambia 
tante esperienze rimanendo sempre 
insoddisfatto, veda un giorno un attimo di 
luce nella testa e nel cuore.
Desidero che quanti restano fedeli agli 
impegni - genitoriali, professionali - un 
giorno sappiano capire che il filo che li tiene 
legati, è la loro promessa, il loro impegno, le 
loro scelte.
Desidero che la Chiesa - di cui faccio e 
facciamo parte - apra gli occhi, si confronti 
soprattutto con chi ha bisogno.
Desidero che chi ha sbagliato sappia 
ricominciare e riconoscere il proprio errore 
e invochi la misericordia, più del giudizio.
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Desidero che i giovani disoccupati e tanti 
altri disoccupati, non perdano la speranza, 
magari lottino, facciano sentire il loro grido.
Desidero che gli uomini della politica - dopo 
le dichiarazioni dei Trattati - sappiano usare 
saggezza nelle decisioni.
Desidero che i quasi uomini del Kenya, di Al 
Qaeda, dell’ISIS, quelli delle rive libiche del 
mediterraneo, dell’Arabia Saudita, dell’Iraq, 
dell’Iran, della Corea del Nord, della Cina, 
perfino dell’India: il sangue dei giusti lavi la 
loro coscienza, non arruolino bambini per 
distruggere la vita. La domanda tremenda 
che ci poniamo è questa: vogliono colpire 
la religione di Gesù Cristo, o la religione 
dell’occidente? E’ anche vero però che il 
termine “jiadhista” odia qualsiasi fede che 
non sia la propria, consapevole di usare il 
nome di Dio bestemmiando.
Da ultimo desidero che gli uomini di cultura 
non rimangano lenti, pigri, nel farsi luce per 
chi cerca pane, cultura e libertà.
Chiudo, tornando al vangelo.
Impressiona quel verbo usato 
dall’evangelista che cambia perfino il modo 
di scrivere: “Corrono”. Maria corre; Pietro e 
Giovanni corrono; le altre donne corrono. 
Timore.., ansia.., fremito….L’urgenza che 
cambia di colpo il ritmo del racconto. 
Corrono perché sta per esser partorito un 
giorno nuovo; perché nasca un universo 
nuovo. Corrono perché l’amore ha sempre 
fretta, non sopporta indugi, mistificazioni; 
quello che desideriamo pure noi: partorire, 
promuovere la gestazione di atti nuovi, di 
modi nuovi, di movimenti nuovi, del nuovo 
modo di stare al mondo.

Riferimenti:
At.10,34a.37-43; Col 3,1-4; Gv 20,1-9 
(Anno B)
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