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“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Aprile è il mese della <resurrezione dai morti>. 
Il tempo straordinario in cui la Chiesa ci invita a risorgere in Cristo, il 
Vivente, crocifisso e risorto, dopo un tremendo buio di passione e morte, che 
anche noi abbiamo vissuto nel profondo del cuore per la perdita di nostro 
figlio, di nostra figlia, di un nostro caro. Ed ecco la buona notizia, il kerigma, 
l’annuncio straordinario che fa esplodere la vita in noi:

Gesù è risuscitato dai morti, ha vinto la morte con l’amore! 

Quante volte invece, sfiduciati e smarriti, chiusi nel nostro dolore, incapaci 
di superare i nostri limiti, siamo andati sulla tomba di nostro figlio, in 
lacrime, come Maria Maddalena, convinti che la morte lo avesse portato via 
per sempre?

E’ l’amore per Gesù che spinge Giovanni ad andare oltre la morte, a varcare 
la soglia del Mistero, a vedere con occhi nuovi, quelli della fede, la realtà 
che lo circonda. Infatti proprio al sepolcro egli, <vide e credette> (Gv 20,8) 
e invita ciascuno di noi a percorrere lo stesso itinerario, a trasformare 
il sepolcro da luogo di morte a luogo di vita nuova, culla della nostra 
risurrezione. 

Sarà infatti il nostro amore per Gesù a spingere anche noi ad andare oltre 
la morte di nostro figlio. Con il Risorto nel cuore, con forze, mente e cuore 
nuovi correremo anche noi ora al suo sepolcro. Vedremo la tomba vuota e 
i segni che il Risorto ha lasciato per noi. Senza indugio, con piena fiducia 
potremo anche noi credere che Gesù ha vinto la morte ed è veramente 
risorto! <Chi crede, vede; vede con una luce che illumina tutto il percorso 
della strada, perché viene a noi da Cristo risorto, stella mattutina che 
non tramonta>. (Francesco, Lumen Fidei 1)

preghiamo
Credo che Gesù sia veramente risorto? Sono chiuso nel mio dolore, 
ancorato alla passione e morte di mio figlio o sono disposto ad accogliere 
Gesù risorto? Quanto la Sua risurrezione illumina la mia? Il sepolcro di 
mio figlio è diventato luogo d’incontro con lui, luogo di vita nuova in Dio? 
Chiediamo a Maria nostra Madre Consolatrice di aiutarci ad indossare 
le armi della luce e a diventare testimoni gioiosi di risurrezione, capaci 
di portare il lieto annuncio di Vita a chi è ancora nel buio delle tenebre e 
nell’ombra di morte.
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"...egli doveva risuscitare dai morti…"    (Gv 20,9)


