
Pasqua di Cristo Salvatore
che regna vittorioso!
Trionfo dell’amore.
Cristo è risorto:
su di lui la morte
non ha più potere;
leviamo in alto
i nostri cuori!
 
Vuoto è il sepolcro!
Camminiamo in
una luce nuova,
aurora della gioia.
Grande speranza
è data all’uomo
nel chiaror di quel mattino:
i  nostri corpi rivivranno.
 
Figli del Padre,
testimoni del Resuscitato,
andate ed annunziate:
da ogni angoscia
e dal peccato
siamo stati liberati;
la vita eterna
è cominciata.

SABATO
18  APR I LE  2020
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Dal Vangelo secondo Giovanni
16,9-15

 
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il
sabato, Gesù apparve prima a Maria di
Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti
erano stati con lui ed erano in lutto e in
pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era
stato visto da lei, non credettero.
Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a
due di loro, mentre erano in cammino verso
la campagna. Anch'essi ritornarono ad
annunciarlo agli altri; ma non credettero
neppure a loro.
Alla fine apparve anche agli Undici, mentre
erano a tavola, e li rimproverò per la loro
incredulità e durezza di cuore, perché non
avevano creduto a quelli che lo avevano visto
risorto. E disse loro: «Andate in tutto il
mondo e proclamate il Vangelo a ogni
creatura».
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Se Gesù è davvero risorto, allora questa notizia
(la unica, vera, buona notizia) non si può più
tacere. Ciò che lui è, ciò che lui ha detto, ciò che
lui ha fatto non sono solo per noi, ma sono per
ogni uomo (anzi, dice Marco, per ogni creatura). 
Che sfida, oggi ancor di più! Ma quanta sete,
anche, oggi, di una parola di vita e di speranza.
Noi cristiani – senza merito, senza orgoglio,
poveretti come tutti – siamo stati raggiunti da
questa parola, che ci ha segnato per sempre.
Tocca a noi, tocca a te e tocca a me, far sì che
l’annuncio solchi ancora i tempi e gli spazi e
raggiunga, se Dio lo vorrà, i nostri fratelli in
attesa.
 
Signore Gesù, tu sei il Risorto
che illumina le nostre vite:
perdonaci se spesso in noi le tenebre e la cecità ci
impediscono di aprire gli occhi alla tua luce.
 
Signore Gesù, tu sei il Risorto
che si affianca alla nostro cammino: 
perdonaci se spesso non ci accorgiamo della tua
presenza discreta perché troppo chiusi in noi stessi.
 
Signore Gesù, tu sei il Risorto
che ci ridona incessantemente la sua fiducia: 
perdonaci quando non ci fidiamo di te e
poniamo resistenza al tuo amore paziente
 
 

Padre nostro
 
Signore Gesù, tu conosci il nostro cuore e sai
che in esso abitano fede e incredulità:
non cessare di donarci la tua fiducia
e di sostenerci con la forza del tuo amore.
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