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Cristo, nostra Pasqua, è risorto veramente! 
 “ Il Cristo ieri e oggi, Alfa e Omega. A Lui appartengono il 
tempo e i secoli. A lui la gloria e il potere per tutti i secoli in 
eterno”: con queste parole liturgiche il sacerdote incide il cero 
pasquale, nella notte della Veglia, mentre si accende il fuoco 
nuovo. “Per mezzo delle sue sante piaghe gloriose ci protegga 
e ci custodisca il Cristo Signore”, pronuncia ancora il 
sacerdote mentre fissa nel cero i cinque grani di incenso. “La 
luce del Cristo che risorge glorioso disperde le tenebre del 
cuore e dello spirito”: è il momento in cui il sacerdote accende 
il cero pasquale al fuoco nuovo ed entra in chiesa. Tutti 
accendono al cero di Pasqua e pian piano la luce si diffonde. 
Questo rito suggestivo del fuoco e del cero, della luce che 
conquista le tenebre, già allude alla risurrezione di Cristo che 
dall’oscurità del sepolcro esce vittorioso sul male e sulla morte. 

 

“O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere i tempi e l’ora 
in cui Cristo è risorto. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte 
di luce per la mia delizia” canta l’Exultet, il preconio pasquale dell’annuncio della risurrezione, 
nella solenne veglia pasquale. La gioia della vita che risorge, del Cristo che trionfa, della Chiesa che 
gioisce. È anche la vittoria dei poveri, degli innocenti, degli emarginati, tutti rappresentati dalla 
croce e dalla luce di Cristo. Quest’anno è la Pasqua del Giubileo straordinario della Misericordia, 
l’anno santo in cui la pace cerca a fatica la sua vittoria sull’odio e la guerra. “Vinci la pace -ci 
ricordava il papa Francesco nel messaggio del primo gennaio 2016-, Cristo vivo porta la pace: Pace 
a voi! Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete 
resteranno non rimessi” (Gv 20,23). La Pasqua del Giubileo ci suggerisce insistentemente la pace, la 
riconciliazione, la misericordia, il perdono, l’indulgenza di Dio nei nostri confronti, che deve 
diventare solidarietà e servizio nei confronti dei nostri fratelli e sorelle. “Misericordes sicut 
Pater”, misericordiosi come il Padre (Lc 27-36) , così si esprime il brano evangelico che ispira 
quest’anno giubilare. La misericordia nella Sacra Scrittura si indica con due termini:  rahamim, che 
si riferisce all’amore viscerale della mamma verso il proprio bambino, e hesed che è l’amore 
compassionevole del padre verso il proprio figlio. Dio Padre ha in modo infinito questa 
misericordia duplice, paterna e materna insieme. Dio è Amore. Dio è misericordia, una ricchezza di 
amore che si esprime nella persona, nel volto, nella croce di Cristo, suo Figlio, e che ci viene 
assicurata per sempre nello Spirito Santo. 

Nella Pasqua del Giubileo della Misericordia attingiamo in pienezza alla misericordia del Padre in 
Cristo risorto: è il tempo propizio. Papa Francesco ci scrive: “Misericordia significa aprire il cuore 
al misero. E subito andiamo al Signore: misericordia è l’atteggiamento divino che abbraccia, è il 
donarsi di Dio che accoglie, che si piega a perdonare. La misericordia è la carta di identità del 
nostro Dio...Questa nostra umanità ha così bisogno di misericordia perché è un’umanità ferita, 
un’umanità che porta ferite profonde. Non sa come curarle o crede che non sia proprio possibile 



curarle. E non ci sono soltanto le malattie sociali e le persone ferite dalla povertà, dall’esclusione 
sociale, dalle tante schiavitù del terzo millennio. Anche il relativismo ferisce tanto le persone: tutto 
sembra uguale, tutto sembra lo stesso” (PAPA FRANCESCO, Il nome di Dio è misericordia, Città del 
Vaticano, pp. 24. 30). Seguiamo l’insegnamento e l’esempio di papa Francesco, profezia per i nostri 
tempi. Egli non perde occasione per indicare alla Chiesa e al mondo che la Pasqua di Cristo si 
traduce nella gioia del Vangelo, quella gioia che il Signore è venuto a donare in abbondanza. Non 
possiamo chiudere il cuore: il sepolcro si è aperto, è vuoto, la pietra è stata ribaltata, il Cristo è 
risorto nel suo vero corpo, Gesù è vivo. 

È Pasqua! È tempo del “passaggio”: tale è il significato della parola che deriva dall’ebraico 
“pesach”, la festa d’Israele che ricordava la liberazione dalla schiavitù dell’Egitto, il dono dei 
comandamenti sul monte Sinai, l’ingresso nella terra promessa, in sostanza l’alleanza di Dio con il 
suo popolo. “Pesach”, il “passare oltre” dell’angelo di Dio venuto per colpire i primogeniti egiziani, 
sulle porte delle case degli Ebrei: il sangue dell’agnello immolato era il segnale della salvezza, 
dell’oltrepassare. “Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero Agnello, che con il suo sangue 
consacra le case dei fedeli”, canta ancora il preconio della notte della luce. Il vero Agnello è il 
Cristo immolato sulla croce. C’è quindi nella Pasqua l’invito per tutti noi cristiani a segnarci con il 
sangue del redentore misericordioso, a vivere anche noi un passaggio, dalla schiavitù del peccato 
alla grazia del perdono e della bontà di Dio. Confessare i propri peccati, rinvigorire la potenza del 
battesimo ricevuto, partecipare al Corpo del Risorto, cioè la SS. Eucaristia, santificare la domenica, 
pregare con sincerità, convertirsi permanentemente. Questa è la vera Pasqua. 

Il Papa ci chiede, nel Giubileo, di fare il pellegrinaggio che ci conduce alla casa del padre, dove c’è 
gioia e festa. Molti di noi sono come pecorelle smarrite: il buon Pastore ci cerca e ci salva dai lupi. 
Tanti di noi siamo come monetina perduta: la padrona cerca dappertutto finché non ci ritrova. Molti 
di noi siamo come figli dispersi, il padre ci attende e appena ci scorge ci abbraccia e ci perdona. Il 
Papa, successore dell’apostolo Pietro, ci esorta anche a compiere il pellegrinaggio verso i fratelli 
bisognosi delle nostre opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli 
assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti; e 
spirituali:  consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, 
perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. 
 
Tante sono le situazioni difficili in cui si possono trovare i nostri fratelli e, a volte, noi stessi. Dio è 
misericordioso con tutti e noi dobbiamo esserlo con gli altri, perché siamo stati creati a immagine di 
Dio e dunque dobbiamo testimoniare la presenza di Cristo. Lo Spirito del Risorto ci elargisce la 
forza per attuare le opere di misericordia.  
 

Il convegno della Chiesa italiana, celebrato a Firenze nel novembre 2015, ci presentava cinque vie 
per vivere la gioia e la missione della nostra fede: uscire per incontrare i fratelli nei vari ambiti della 
complessa società odierna, annunciare la risurrezione di Cristo e il dono dello spirito Santo, abitare 
il mondo con la potenza della Pasqua, educarsi ed educare alla umanità piena nella fede cristiana, 
trasfigurare noi e gli altri in Cristo a gloria del Padre. Il Santo Padre Francesco aggiunse nel suo 
memorabile intervento l’invito ad essere umili, beati e disinteressati e a seguire il Signore Gesù 
Cristo nell’Evangelii Gaudium, nella gioia del Vangelo. Questo è l’augurio più bello e significativo 
per la nostra Pasqua giubilare: essere misericordiosi come il Padre. 
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