
Pasqua 2011 
Pur tra i drammi di molte famiglie italiane, i cui giovani 
sono scomparsi, vittime della più feroce violenza, pur tra i 
tanti conflitti mondiali e le giuste proteste di popoli 
oppressi, desiderosi di giustizia, libertà e di pace, pur tra le 
numerose calamità naturali, il pericolo del nucleare e di una 
tecnica che asservisce e distrugge l’umano, risuona ancora 
e forte l’annuncio della speranza e della vittoria sul male e 
sul maligno: “Cristo è veramente risorto dai morti! 
Alleluia! Alleluia!”. La potenza di Cristo vivo sostiene le 
famiglie prostrate dal dolore, i poveri e i miseri vessati 

dalla prepotenza, gli esclusi e gli emarginati della terra, i delusi dagli inganni dell’edonismo e 
dell’egoismo.  La Sua luce, nello splendore della Pasqua, rischiara le tenebre che si addensano nel 
cielo dell’umanità, pur forte nel suo ingegno, ma tanto fragile e vittima di ingannevoli illusioni.  

La Pasqua di Cristo è la festa del Battesimo. Il Santo Padre Benedetto XVI lo ha ricordato 
efficacemente nel messaggio per la Quaresima: “Il Battesimo non è un rito del passato, ma 
l’incontro con Cristo che informa  tutta l’esistenza del battezzato, gli dona la vita divina e lo 
chiama ad una conversione sincera, avviata e sostenuta dalla grazia, che lo porti a raggiungere la 
statura alta di Cristo”. Il Papa fa notare, nel medesimo messaggio, che da sempre la Chiesa associa 
la Veglia Pasquale alla celebrazione del Battesimo, poiché in questo sacramento si realizza quel 
grande mistero per cui l’uomo muore al peccato, è fatto partecipe della vita nuova in Cristo Risorto 
e riceve lo stesso Spirito di Dio che risuscitò Gesù dai morti. Il nostro immergerci nella morte e 
risurrezione di Cristo attraverso il sacramento del Battesimo ci spinge ogni giorno a liberare il 
nostro cuore dal peso delle cose materiali, dal legame egoistico con la “terra”, che ci impoverisce e 
ci impedisce di essere disponibili e aperti a Dio e al prossimo. Questi pensieri così profondi e 
stimolanti del Papa sul sacramento della Pasqua, cioè il Battesimo, possono diventare seria 
riflessione sulla nostra esistenza cristiana. 

In quanto battezzati e cresimati, siamo chiamati a vivere la Pasqua del Signore nella nostra esistenza 
cristiana con una costante attenzione orante e obbediente alla Parola di Dio: solo con una docilità ad 
essa nello Spirito Santo potrà manifestarsi in noi la potenza del Risorto e la fedeltà al Padre. Questo 
desiderio si legge nella Esortazione post-sinodale del Papa Benedetto XVI “Verbum Domini” (30 

settembre 2010): “La Parola di Dio non si contrappone all’uomo, non mortifica i suoi desideri autentici, 
anzi li illumina, purificandoli e portandoli a compimento. Come è importante per il nostro tempo 
scoprire che Dio solo risponde alla sete che sta nel cuore di ogni uomo!” (n. 22) .  

La morte e la risurrezione di Cristo si comprendono pienamente solo a partire dalle Sacre Scritture. 
Nella Veglia pasquale, le letture suggestive dell’Antico e del Nuovo Testamento ci conducono alla 
piena comprensione dell’evento pasquale proprio come la luce diurna che, dall’alba fino al pieno 
giorno, diventa man mano più intensa, fino ad illuminare tutto il mondo. La Chiesa, attraverso il 
Pontefice, ci invita a vivere il mistero della fede e della Pasqua con una consapevolezza maggiore, 
che parte e si nutre della Parola di Dio: “E’ tutta la storia della salvezza che in modo progressivo ci 
mostra questo intimo legame tra la Parola di Dio e la fede che si compie nell’incontro con Cristo. 



Con lui, infatti, la fede prende la forma dell’incontro con una Persona alla quale si affida la 
propria vita” (Verbum Domini, n. 25). 

L’incontro con Cristo è avvicinarsi e vivere con lui risorto, vivente e presente. Lo testimoniano gli 
episodi del Vangelo in cui viene raccontato lo stupore e il timore degli Apostoli e Discepoli 
nell’esperienza col Risorto. Maria Maddalena, Pietro, gli Apostoli nel cenacolo, Tommaso, i 
Discepoli in Galilea e a Emmaus, Stefano, Paolo, tanti fratelli, vedono il Signore, e credono. 
All’inizio non riescono a percepire tutta la portata dell’evento, pensano ad altro, credono di 
ingannarsi, o di essere ingannati, ma è Gesù stesso che li conduce alla verità e dona loro lo spirito di 
verità e di coraggio per diventarne testimoni: ogni vita autenticamente cristiana è una esistenza nella 
luce inconfondibile della Pasqua di Cristo. Il battezzato nasce come creatura nuova dalla ferita 
luminosa di Gesù, la ferita del suo fianco che dobbiamo toccare con la mano, nel sacramento, e 
adorare esclamando: “Mio Signore e mio Dio!”. Allora il Cristo diventa veramente il nostro 
maestro e pedagogo, il nostro buon Pastore, il nostro sommo ed eterno sacerdote. La chiesa ci invita 
ad affidarci alla scuola del vero e unico Maestro, il Cristo, che “è la via, che conduce ciascuno alla 
piena realizzazione di sé secondo il disegno di Dio. È la verità, che rivela l’uomo a sé stesso e ne 
guida il cammino di crescita nella libertà. È la vita perché in lui ogni uomo trova il senso ultimo 
del suo esistere e del suo operare: la piena comunione con Dio nell’eternità” (CEI, Educare alla vita buona 

del Vangelo, n. 19). 

“Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice “Dammi da bere”, tu gli avresti chiesto ed 
egli ti avrebbe dato acqua viva” (Gv 4,10). Gesù Risorto è l’acqua viva che ristora per la vita eterna, 
che solo può dissetare la sete ardente, l’arsura opprimente dell’umanità odierna, sia delle persone di 
età matura sia delle giovani generazioni. La potenza della Pasqua di Cristo, la luce dello Spirito 
Santo, la misericordia del Padre, ci donino la forza per attingere dal cuore del Salvatore quella pace 
e quell’amore che solo lui può dare. 

“Per un giudizio sono venuto in questo mondo: perché coloro che non vedono vedano e coloro che 
vedono diventino ciechi” (Gv 9,39). Di fronte allo splendore della Risurrezione di Gesù siamo chiamati 
ad aprire gli occhi del cuore e convertirci a Lui perché, dalla cecità del peccato e dell’egoismo, 
possiamo “vedere veramente”, avere il dono della fede in lui e diventare suoi discepoli. Solo una 
Pasqua di risurrezione del cuore e della vita può essere vera nella nostra esistenza cristiana e solo il 
Signore può aprire i nostri occhi chiusi; se rifiutiamo la gloria del Risorto rimarremo per sempre nel 
buio e nelle tenebre della malvagità e della violenza. “Io sono la risurrezione e la vita” (Gv 11,25). 
Pasqua è la festa cristiana per eccellenza, perché è la festa della vita di Dio, della vita di Cristo che 
trionfa sulla morte per sempre, è la festa della nostra vittoria in Cristo, è la gioia e la pace, che 
hanno il sopravvento sulla tristezza, sul dolore e sulla guerra. È risorto veramente dai morti. 
Alleluia! 
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