
DOMENICA DI PASQUA (Messa del giorno) 
At 10, 34.37-43; Sal 117, 1.2.16-17.22-23; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9 

 

Questo è il giorno di Cristo Signore: alleluia, alleluia! 

La Parola della domenica di Pasqua invita la comunità a rallegrarsi e ad esultare, a gioire in 

un modo forse non composto, addirittura eccitato, quasi euforico, non canonico, e che può apparire 

imbarazzante, perché l’esplosione della vita non può essere contenuta, ma chiede di essere goduta e 

trasmessa, come la testimonianza della fede degli apostoli evidenzia. Il salmo 117, che tornerà come 

un ritornello in tutta questa settimana, diviene chiave di lettura, preghiera esistenziale e profezia del 

mistero pasquale: evento storico (morte e risurrezione di Gesù), evento celebrato (domenica come 

giorno del Signore), evento che anticipa la gioia eterna (comunione dei santi nel paradiso). 

Il giorno di Pasqua rappresenta paradossalmente il vero inizio di tutto, l’inizio della fede dei 

discepoli che ora iniziano a capire e a credere in profondità: proprio quando Gesù non è più con loro 

fisicamente i discepoli rileggono l’intera vicenda storica del maestro con una luce nuova. “La pietra 

scartata dai costruttori è divenuta tesata d’angolo, una meraviglia ai nostri occhi”. La vita nascosta 

del Signore (spesso incompreso) e la morte di croce sono il fondamento della fede autentica, che 

conferisce significato anche alla nostra povertà, al nostro peccato e alla nostra morte, che attendono 

di essere illuminati dalla speranza della resurrezione. Tutto, anche ciò che noi consideriamo 

materiale di scarto è importante per la nostra vita spirituale, non dobbiamo buttare via niente ma 

lasciare che la zizzania cresca insieme al grano, che i pesci cattivi rimangano impigliati nella rete 

insieme a quelli buoni, perché “tutto concorre al bene per coloro che amano Dio”. 

L’inizio di un’era nuova che inaugura una festa nuova, la domenica “il primo giorno dopo il 

sabato” che sostituisce la festa ebraica e il primo giorno della settimana. “Celebrate il Signore 

perché è buono; perché eterna è la sua misericordia”. L’inizio di una dimensione cultuale autentica 

che pone nella preghiera l’aspetto più importante della vita, che funge da centro propulsore e 

struttura portante del tempo. Vivere non può ridursi a fare cose, lavorare, produrre ma necessita 

anche del tempo del riposo, della gratuità, delle relazioni autentiche, poiché il senso del vivere è 

amare. L’esperienza della misericordia e del perdono, accolto e donato, è il punto di partenza di 

ogni esperienza spirituale gratuita, perché è il nucleo portante della fede, che rende il rapporto con il 

Signore “una meraviglia ai nostri occhi”, un tempo di ri-creazione, di recupero delle energie, di 

fiducia, di capacità di riorganizzare le proprie priorità e le proprie scelte alla luce del primato di 

Dio. La domenica rappresenta l’appuntamento settimanale con la gratuità e offre all’uomo 

l’opportunità di fare memoria della bellezza, dell’incontro e della festa. 

L’inizio di un rapporto nuovo con il Signore Risorto, primizia dei risorti e primogenito di un 

mondo nuovo, presente tanto nella capacità di amare dei discepoli quanto nella liturgia, fino 

all’incontro definitivo con Lui nel paradiso. “Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del 

Signore”. La risurrezione di Gesù rappresenta la speranza dei credenti che la vita fisica, breve o 

lunga che sia, fortunata o sfortunata che sia, piena di opere buone o cattive che sia, non esaurisce il 

mistero della vita eterna, dono di Dio che sconvolge le nostre aspettative e va ben oltre i nostri 

meriti e il nostro impegno. La pietra ribaltata che incontra la Maddalena rappresenta l’ultimo muro 

contro cui si infrangono le nostre preghiere, attese, progetti, che forse non verranno mai esauditi per 

come desideriamo, ma che s’incontrano con un dono che nemmeno riusciamo ad immaginare, frutto 

della fantasia amante e feconda di un Dio che ci dona ciò di cui abbiamo realmente bisogno. 

L’invito di Paolo a cercare “le cose di lassù”, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio 

risuona alle nostre orecchie come un invito a scavare nel profondo del nostro cuore, poiché la nostra 

vita “è già nascosta con Cristo in Dio” ed è opera della fede dare un senso e un significato alla 

nostra storia, alle nostre azioni, alle nostre speranze; oggi, ogni oggi, ogni volta che trasformiamo 

una giornata quotidiana in un “giorno del Signore”. L’avventura di un cristiano nelle faccende 

frenetiche della quotidianità è quella di scoprire il senso cristiano della vita. L’apostolo Giovanni – 

proprio come Pietro – fece anche lui la sua corsa al sepolcro, ma al contrario di Pietro “vide e 

credette”, poiché scorse nelle bende per terra e nel sudario piegato i segni della Risurrezione, già 

predetta dal maestro ma capita solo da chi vede con il cuore e quindi sa contemplare. 


