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Sulla tomba di un pagano vissuto prima di 
Cristo è scritto: «Speranze e fortuna, ad-
dio. Non ho più nulla da spartire con voi. 
Prendete in giro altri» [Corpus inscriptio-

num latinarum, vol. VI, n° 11743].  
È una reazione naturale di fronte alla mor-
te: la fine di ogni speranza. «Anche la 
speme ultima dea fugge i sepolcri», ha 
scritto il poeta.  
All’uomo che vive in questa condizione, 
la Chiesa oggi attraverso i suoi apostoli 
rende noto un fatto: «Dio lo [= Gesù di 
Nazareth] ha risuscitato al terzo giorno».  
Trattasi di un’azione compiuta da Dio 
stesso dentro alla nostra storia umana: è 
un fatto realmente accaduto. Esso è consi-
stito nello strappare dalla corruzione del 
sepolcro il corpo di Gesù devastato dalla 
crocifissione. È quanto le donne si sento-
no dire: «voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifisso … non è qui. Ecco il luogo do-
ve l’avevano deposto». Il sepolcro è vuoto. 
Esso non è la casa definitiva.  
Ma più precisamente, in che cosa è consi-
stita l’azione di Dio? Nella preghiera con 

la quale abbiamo dato inizio a questa san-
ta Liturgia, abbiamo detto: «hai vinto la 
morte e ci hai aperto il passaggio alla vita 
eterna». Gesù di Nazareth, crocifisso e ri-
sorto, non è semplicemente ritornato alla 
vita di prima. In questo caso, il suo ap-
puntamento colla morte sarebbe stato 
semplicemente rimandato; prima o poi la 
morte avrebbe detto la sua parola definiti-
va, e celebrato i suoi trionfi.  
Dio in quel sepolcro, che le donne del 
Vangelo vedono vuoto, ha compiuto un 
atto unico: “ha aperto all’uomo il passag-
gio alla vita eterna”. Ha introdotto 
l’umanità di Gesù, il suo corpo e la sua 
anima umani, nella stessa vita di Dio. E la 
diversità fondamentale che vige fra la vita 
umana e la vita divina, è che la prima è 
una vita mortale mentre la seconda è la vi-
ta eterna.  
Questo, cari amici, è accaduto in quel se-
polcro; questa è la “meraviglia fatta dalla 
destra del Signore”. Ha posto fine al do-
minio della morte, perché l’uomo Gesù di 
Nazareth, crocifisso, morto e sepolto, è 
divenuto partecipe della stessa vita di Dio 
senza cessare di essere vero uomo.  
Cari amici, non vi ho narrato un mito che 
ora ha bisogno di essere interpretato, vi ho 



raccontato un fatto: un fatto realmente ac-
caduto. L’apostolo ci ha detto: «abbiamo 
mangiato e bevuto con lui dopo la sua ri-
surrezione». 
La Chiesa oggi non si limita a narrarci 
quanto è accaduto in quel sepolcro che le 
donne hanno constatato essere vuoto. Og-
gi la Chiesa dice ad ogni uomo: “il desti-
no di Gesù è il tuo destino; quanto è acca-
duto in Gesù e a Gesù è destinato ad ac-
cadere in te”. Ad ogni uomo è offerta la 
possibilità di “appropriarsi” del fatto della 
risurrezione di Gesù: di “risorgere con 
Cristo”, come ci ha detto l’Apostolo nella 
seconda lettura.  
In che cosa consiste questa “appropria-
zione”? che cosa accade nella persona 
umana che si appropria della risurrezione 
di Gesù? Avete sentito quanto ci ha detto 
l’apostolo nella prima lettura: «chiunque 
crede in lui ottiene la remissione dei pec-
cati per mezzo del suo nome».  
La cosa ci tocca alle radici; tocca il nostro 
mistero interiore, il nostro «cuore». 
Ognuno di noi vive la dolorosa esperienza 
di una profonda scissione fra la percezio-
ne e il desiderio di una vita buona e giusta 
e l’esercizio di una libertà che contraddice 
quel desiderio. Sto parlando della miste-
riosa ma innegabile incapacità dell’uomo 
di essere se stesso: nella verità, nella bon-
tà, nella giustizia. Cari amici, non posso 
soffermarmi più a lungo su questo. Nes-
suno, oggi più di ieri, nega che l’uomo ha 
bisogno di essere come ri-fatto e ri-creato; 
ha bisogno di essere come ricostruito; di 
riannodare nuovamente il suo vincolo ori-
ginario colla sorgente della sapienza e 
dell’amore.  
In Gesù risorto è l’inizio ed il principio 
della nuova creazione che tutti attendiamo 
nella speranza. Come vi dicevo, Dio non 

fa ritornare il cadavere di Gesù alla vita di 
prima. La risurrezione dei Gesù è «la più 
grande mutazione mai avvenuta, il “salto” 
decisivo verso una dimensione di vita pro-
fondamente nuova, l’ingresso in un ordine 
decisamente nuovo» [Benedetto XVI]. È 
una nuova creazione.  
Poiché in Gesù, Dio fattosi uomo, la natu-
ra umana è stata assunta senza venire di-
strutta, per ciò stesso, nell’evento della 
Risurrezione, l’umanità di Gesù è stata in-
trodotta nella gloria di Dio anche a nostro 
beneficio.            
Nell’avvenimento della Risurrezione 
l’uomo è come nuovamente creato.  
Egli, con tutto se stesso, deve entrare nel-
la risurrezione di Gesù, deve appropriar-
sene e assimilarla sempre più profonda-
mente.  
Come avviene questa appropriazione della 
risurrezione di Gesù? Mediante la fede e i 
Sacramenti della Chiesa.  
La fede e i Sacramenti ci fanno, se così 
posso dire, toccare l’evento della Risurre-
zione; mediante la fede e i Sacramenti, es-
sa diventa un fatto contemporaneo a noi e 
noi contemporanei ad esso. 
Cari fratelli e sorelle, il tempo in cui vi-
viamo, così faticoso ed incerto, ha biso-
gno soprattutto di speranza. Il presente 
che stiamo vivendo, così tribolato, può es-
sere vissuto bene, solo se ha la prospettiva 
di un futuro, tale da meritare la fatica di 
incamminarsi verso di esso.  
Oggi la Chiesa notifica all’uomo il vero 
fondamento della speranza: in Gesù risor-
to è già iniziata la nuova creazione e noi 
possiamo entrarvi fin da ora. Oggi “me-
diante la risurrezione di Gesù dai morti, 
siamo stati rigenerati ad una speranza mi-
gliore” [cfr. 1 Pt 1, 3 e Ebr 7, 19]. 
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NUOVA CREATURA IN CRISTO 
Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo 

(Disc. 8 nell'ottava di Pasqua 1, 4; Pl 46, 

838. 841) 
Rivolgo la mia parola a voi, bambini ap-
pena nati, fanciulli in Cristo, nuova prole 
della Chiesa, grazia del Padre, fecondità 
della Madre, pio germoglio, sciame no-
vello, fiore del nostro onore e frutto della 
nostra fatica, mio gaudio e mia corona, a 
voi tutti che siete qui saldi nel Signore. 
Mi rivolgo a voi con le parole stesse 
dell'apostolo: «Rivestitevi del Signore 
Gesù Cristo e non seguite la carne nei 
suoi desideri» (Rm 13, 14), perché vi 
rivestiate, anche nella vita, di colui del 
quale vi siete rivestiti per mezzo del sa-
cramento. «Poiché quanti siete stati bat-
tezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. 
Non c'è più Giudeo, né Greco; non c'è più 
schiavo, né libero; non c'è più uomo, né 
donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo 
Gesù» (Gal 3, 27-28). 
In questo sta proprio la forza del sacra-
mento. E' infatti il sacramento della nuova 
vita, che comincia in questo tempo con la 
remissione di tutti i peccati, e avrà il suo 
compimento nella risurrezione dei morti. 
Infatti siete stati sepolti insieme con Cri-
sto nella morte per mezzo del battesimo, 
perché, come Cristo è risuscitato dai morti, 
così anche voi possiate camminare in una 
vita nuova (cfr. Rm 6, 4). 
Ora poi camminate nella fede, per tutto il 
tempo in cui, dimorando in questo corpo 

mortale, siete come pellegrini lontani dal 
Signore. Vostra via sicura si è fatto colui 
al quale tendete, cioè lo stesso Cristo Ge-
sù, che per voi si è degnato di farsi uomo. 
Per coloro che lo temono ha riservato te-
sori di felicità, che effonderà copiosamen-
te su quanti sperano in lui, allorché rice-
veranno nella realtà ciò che hanno ricevu-
to ora nella speranza. 
Oggi ricorre l'ottavo giorno della vostra 
nascita, oggi trova in voi la sua comple-
tezza il segno della fede, quel segno che 
presso gli antichi patriarchi si verificava 
nella circoncisione, otto giorni dopo la 
nascita al mondo. Perciò anche il Signore 
ha impresso il suo sigillo al suo giorno, 
che è il terzo dopo la passione. Esso però, 
nel ciclo settimanale, è l'ottavo dopo il 
settimo cioè dopo il sabato, e il primo del-
la settimana. Cristo, facendo passare il 
proprio corpo dalla mortalità all'immorta-
lità, ha contrassegnato il suo giorno con il 
distintivo della risurrezione. 
Voi partecipate del medesimo mistero non 
ancora nella piena realtà, ma nella sicura 
speranza, perché avete un pegno sicuro, lo 
Spirito Santo. «Se dunque siete risorti con 
Cristo, cercate le cose di lassù, dove si 
trova Cristo assiso alla destra di Dio; pen-
sate alle cose di lassù, non a quelle della 
terra. Voi infatti siete morti e la vostra è 
ormai nascosta con Cristo in Dio! Quando 
si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora 
anche voi sarete manifestati con lui nella 
gloria» (Col 3, 1-4).  
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Letture di domenica prossima 

At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1 Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48
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AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 15 Domenica in Albis e della Divina Misericordia 

Sante Messe secondo l’orario festivo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 
Lunedì 16 S. Messe: ore 8,30; 18,30 
Martedì 17 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 18 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  
Giovedì 19 S. Messa: 18,30  

Dalle 15,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 20 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità)  

Ore 21 al 1º piano del palazzo Fanin: CATECHESI DEGLI ADULTI 
Sabato 21 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 22 

 

Sante Messe secondo l’orario festivo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Ore 20,30: riunione organizzativa per la Pesca  

Tutte le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it  

• Un uomo che non si ponga il problema della morte e non ne avverta il dramma, 

ha urgente bisogno di essere curato (C.G. Jung). 

• La prima misericordia di cui abbiamo bisogno è la luce impietosa della verità 

(Card. Giacomo Biffi). 

• Il massimo trionfo della scienza sembra consistere nella velocità crescente con 

cui lo stupido può trasferire la sua stupidità da un luogo a un altro (NGD). 

 

 

 

 


