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“Allora entrò anche l'altro discepolo, che 

era giunto per primo al sepolcro, e vide e 

credette.” Gv, 20, 8 

 

1. 

Siamo in un’epoca di crolli. A catena. 

Nonostante che la società si affanna a 

custodire quelli che ha definiti monumenti 

dell’Umanità. 

Crolla il tetto di Notre Dame, sotto un 

devastante fuoco. 

Crollano, il ponte di Genova, il ponte di 

Mostar, 

le torri gemelle, il muro di Berlino. 

Più indietro: sono crollate le grandi 

costruzioni ideologiche; implose su se 

stesse; 

crollano tutti gli ‘ismi’: fascismo, socialismo, intellettualismo, marxismo, freudismo. 

L’idea, il mito del progresso, pensato continuo, non va da sé; né è più così certo. 

Curiamo la pace; ma non si cessa di uccidere: tra le mura domestiche e le piazze mondiali.  

Questa guerra a macchie di ghepardo che si espande sorniona e micidiale. 

Fuochi non spenti, che riprendono facilmente. 

Più addietro: è crollato, è stato devastato il Tempio di Gerusalemme; ne resta una parete, alta, 

il muro del pianto. Con le sue fessure pronte a contenere messaggi e preghiere. 

A dondolare una speranza. 

 

2. 

Guardando quel tempio e la sua Città, 

Cristo pianse su Gerusalemme; 

alzò la sua voce a dire: la distruzione feroce; 

di questo tempio glorioso, non resteranno che pietre… 

Poi aggiunse: distruggete questo tempio, in tre giorni lo ‘risorgerò’. 

Stava parlando del proprio corpo. 

Messo fuori, estromesso dalla convivenza umana, messo dentro una tomba di pietra ben sigillata. 

Con le guardie del corpo a vegliare e custodire un corpo morto. 

La storia evangelica dice che Lui, il Cristo è risorto dai morti; che ha ripreso il suo corpo, 

non per ricondurlo alla vita precedente, ancora terrestre e mortale; 

ma per portarlo nella Gloria, nella vita che non muore. La morte non ha più potere su di lui. 

Lui ormai è nella zoé divina che dura e permane, fuori del biologico che si degrada e si corrompe. 
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Ci si può credere? 

Se crediamo alle teorie.. alle grandi analisi… alle tante succedutosi di tempo in tempo… 

Perché non credere a un fatto di una persona!? 

Può sembrare una favola; una notizia come le tante che si susseguono nella piazza dell’Areopago 

mondiale, dei palazzi, delle assemblee, delle aule della politica e della cultura… 

L’apostolo Pietro dice di non essere andato dietro a favole ben congeniate di uomini. 

Afferma di essere testimone dell’accaduto ‘tra noi’… 

Di avere visto e udito. Luce e voce.  La Sua. 

 

3. 

a. 

C’è stato un grande applauso per la scoperta visiva del buco nero, con il suo alone di fuoco. 

A conferma di teorie avanzate anni addietro, a iniziare da Einstein.  

C’è stato un applauso scrosciante per il primo piede umano che ha calpestato la luna; 

è esploso un giubilo euforico per avere centrato Marte: negli studi e nelle stanze di controllo 

tutti in piedi a battere le mani e il cinque… 

b. 

Ritornando al Cristo: da come ci hanno presentato le cose, 

sembra che il buco nero sia proprio la sua vita e la sua vicenda. A conferma di una promessa 

avventata ma realizzata. 

Testi antichi han detto da tempo che Cristo avrebbe occupato il buco nero. 

Lui ha lasciato scendere e scatenare su di sé la tenebra del mondo e di chi la ‘gestisce’;  

ha assorbito tutto il marcio dell’umanità: le sue violenze, le sue uccisioni, le sue stragi, 

si è addossato tutto quanto è perverso e sbagliato. 

Anche la pietra nera - quella che assorbe in sé il veleno del serpente - 

posandosi sull’aperta ferita del malcapitato, 

quella pietra personale e storica ha voluto esserlo il Cristo. Per ogni persona. 

Ha fatto anche altro, certo; ma ha voluto porsi ed essere il Medico chino sui malati, accanto ai feriti. 

Anche ai feriti di morte, tra sangue e polvere dell’umana follia, dell’umana razzia. 

Poi, dopo essersi addossato la tragedia umana, 

Cristo è evaso dal buco nero, è uscito dalla tenebra, è uscito dalla tomba. 

Non per ritornare alla vita di prima... che continua ad essere finita, mortale. 

Il serpente scuote ancora furibonda la coda, ma la testa gli è stata schiacciata. 

Il suo furore, son colpi, terribili, ma son frustate di coda. 

Capiamo: la vita su questa terra è passaggio; siamo tutti e solo di passaggio. 

Per provare noi stessi, per saggiare e fare emergere la parte più vera di noi, più duratura. 

Per raggiungere la patria vera. 

c. 

Noi siamo –  lo ripetono e lo dicono, la religione buddista e l’induismo - siamo caduchi: 

siamo dentro l’impermanenza più totale. 

Nulla e nessuno permane; appena te ne vai, un alto occupa il tuo posto. Fogli dietro fogli. 

Così interscambiabili e inutili. 



Eppure ci viene anche detto che di qui, da questa condizione, possiamo gettare lo sguardo al Cristo, 

guardare a colui che hanno trafitto, e che si è mostrato vivo per più non morire… 

Perché non guardarlo?! 

 

4. 

a. 

Recentemente – ma anche in passato – alcuni hanno aggredito violentemente la profezia, la realtà 

della profezia: questa, invitandoci a guardare al futuro, ci farebbe evadere dal presente e farci vivere 

una vita alienata. Il rimando al futuro ci sottrarrebbe all’impegno dell’oggi, ci distrarrebbe dal 

presente. 

Se ne potrebbe discutere. 

Ma la profezia è anche la voce, la parola presente nel presente della storia.  

Il profeta biblico era immerso nella attualità storica, feriale, divenendo coscienza storica della 

società umana in cui si trovava a vivere. 

b. 

Ma col Cristo risorto dai morti accade che in realtà il futuro sia già stato posto. 

La vicenda umana ha raggiunto il culmine, come il tetto di una casa, di un edificio.  

O, meglio, come la vetta di un monte da scalare. Raggiuntala, il Cristo ci fa da guida;  

e ci fa ‘ricordare’ il nostro futuro. Ha già messo il piede sull’eterno duraturo. 

Adesso il sapere della cima verso cui siamo diretti, orienta e sorregge il nostro camminare. 

Del nostro vivere e convivere. 

Il futuro sta come il faro nella notte, si fa sentire come la sirena nella nebbia. 

Orienta il nostro procedere. 

La sua parola, il suo vissuto non è evasione ma direzione del presente, proteso all’approdo che 

compie e dà senso al nostro viaggio. Ogni volta ci si può orientare. 

c. 

Impariamo una cosa. Spesso la fede si trasforma in feticcio, in superstizione. In moralismo ottuso e 

gretto. Soffocante. 

Se la Chiesa è dedicata a lei, la Nostra Signora, lei ci rassicura da ogni pericolo. 

Se possediamo l’Arca, dicevano gli Ebrei, Dio sta con noi, combatte per noi. 

Se portiamo l’Arca, sconfiggiamo il nemico. Qualche volta è andata così.  

Ma questa certezza, divenuta certezza magica che pretende mettere le mani sul divino, crolla.  

L’Arca viene ‘presa’, sequestrata, fatta prigioniera. Il popolo finisce sconfitto e deportato; 

in deportazioni forzate successive, a ondate. 

Loro e altri popoli. 

d. 

Ora la nostra fede non può ridursi ad amuleto, da appendere alla casa, al collo. 

Il santuario, il tempio, l’oggetto sacro: tutto è segno. Segno di altro. 

Il vero tempio, la parte riservata e sacra, siamo noi, il nostro corpo, i nostri rapporti. 

È tempio il singolo. Ma anche i corpi di coloro si amano nella verità sono tempio. 

Dove due si amano, Dio si fa presente, aprendo il suo spazio infinito all’uomo. 

Cristo ha detto: distruggete questo tempio, io lo farò risorgere. 

Lo ha detto del proprio corpo. Ma lo ha detto di noi. 



Noi siamo pietre vive del suo tempio. 

Ci tiene a noi, opera sua, amici suoi. 

Ci chiede di vivere e agire, fino in fondo: stando orientati. Salvati così dal vano operare. 

d.  

Oggi, tutti cercano e tentano tante soluzioni per una pacifica convivenza,  

per una correttezza di rapporti. 

Molti si danno da fare per stabilire una etica universale, mondiale. Accettata da tutti. 

Eppure, Cristo ci ha lasciato una regola semplice, una regola di vita disarmante. 

“Fai ad ogni altro quello che vuoi che gli altri facciano a te”. 

È la regola d’oro. 

Cristo fa presa sul fatto che l’uomo sano, faccia di tutto per volere per sé il meglio; il buono. 

Finché uno è in sé, chi darebbe cose cattivi ai figli? 

Questa regola di vita è regola di resurrezione. 

Mentre lo richiede a te, ti chiede di uscire dalla freddezza dell’odio,  

dalla stretta prigione del tuo ego egoico, vorace e possessivo. Strumentalizzante. 

Esci da. Vieni fuori. Svegliati tu che dormi.  

Esce nel profumo della vita che non muore. 

Li vedi i mandorli riempirsi di fiori, profumi, frutti. 

Questo sia il tuo cuore. Questo sia la tua casa. Questo sia la tua convivenza, 

sui campi di Dio e dell’uomo, impegnati insieme a costruire e raggiungere 

l’eterna dimora. Senza di me non potete fare nulla. Con me: tutto. 

La fede vera, semplice, vince il mondo, poggia i piedi sulla certa speranza. 

Poggia sull’amore, non generico, preciso; personale, per questo universale. 

Chi vive così, assapora già qualcosa della vita che non muore. 

Aperti il cuore e la casa a Cristo: si respira aria buona. Vivibile. 


