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MESSAGGIO PER LA PASQUA  
 

 
La Spezia, 21 aprile 2011 

Giovedì Santo “in Cena Domini” 
 
 

Carissimi,  
 

a tutti l’augurio di una Santa Pasqua! Mi rivolgo a voi con le parole del libro del 
Qoèlet: «Quale guadagno viene all’uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? 
Una generazione se ne va e un’altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa» (Qo 1, 3-4). 
Ascoltando queste parole, afferra un senso di sgomento e, alla fine, ci si chiede: ma ha 
senso vivere?   

Qoèelet - nome che significa colui che parla nell’assemblea -, ci offre una riflessione 
disincantata, a tratti provocatoria sul significato della vita, sull’uomo e sui suoi limiti. Alla 
fine, il medesimo stato d’animo accomuna quanti, nella vita, hanno fatto esperienze di 
segno opposte: gli appagati, i soddisfatti, i delusi e gli scontenti. Sia i vincitori sia i vinti - 
se non c’é il riferimento fondamentale, ossia, Dio -, finiscono per sperimentare la nausea 
del vivere, poiché tutto, senza Dio, è destinato al non senso. 

Questa situazione d’inutilità e d’impotenza da cui è preso l’uomo é ribaltata, nel 
modo più radicale, da un evento reale accaduto e che s’impone dall’esterno dell’uomo; un 
fatto imprevedibile, anzi - per le sole forze umane -, impossibile. Un tale fatto, 
inizialmente, si fa largo in coloro che si recarono al sepolcro, sotto forma di domanda che, 
in modo sempre più reale, s’impone loro in termini di certezza; fino a portarli a dire: 
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!» (Lc 24, 34).  

Chi - alle prime luci del giorno successivo quel sabato -, si recò al sepolcro pensando 
di trovarvi tutto com’era stato lasciato, fece l’esperienza della potenza di Dio che non 
schiaccia l’uomo, ma lo invita - se non si rinchiude in una ragione autoreferenziale - ad 
andare oltre. Quella mattina - di duemila anni fa -, gli uomini hanno visto ribaltato - una 
volta per tutte -, il senso delle loro vite e dell’intera storia. Da quella mattina, il succedersi 
dei giorni non solo ha assunto un ritmo diverso - il che sarebbe ancora troppo poco -, ma 
ha preso un significato nuovo, poiché, per la prima volta, il senso dell’impotenza umana, 
di fronte alla morte, era stato sconfitto. La mattina di Pasqua, Dio rivela pienamente 
l’uomo all’uomo che, così, comprendersi la sua vera grandezza. 

In tal modo, Gesù di Nazareth - primogenito di una moltitudine di fratelli (cfr. Rm 8, 
29) -, inaugura, con la sua resurrezione, il destino di tutti gli uomini che consentono alla 
sua azione salvifica e sono progettati da Dio, in Cristo. La Pasqua, quindi, conferisce al 
cristiano una responsabilità più grande: vivere il momento presente con una sapienza 
nuova che nasce dal crocefisso risorto; realmente si crede nella risurrezione quando si 
cambia il proprio modo di vivere. 

A tutti auguro che la Pasqua non voglia solamente dire: guardare avanti, ma 
interpretare il presente con la saggezza di chi coglie ogni cosa a partire dal suo significato 
ultimo - escatologico -; non una fuga in avanti, ma, piuttosto, saper cogliere il presente 
secondo la logica di Dio che è, il Signore risorto. E’ Lui, il risorto, che ci invita a non 
fermarci al momento presente, secondo un’ottica solamente terrena, ma a cogliere tutto - a 
iniziare dalla nostra corporeità - nella prospettiva del compimento finale. Si tratta, in tal 
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modo, di aver il coraggio di prender le distanze da ciò che grava sulla nostra società che, 
pure, ama definirsi progredita; si tratta di opporsi alle disfunzioni che la segnano e la 
rendono incapace di dare risposte credibili alle legittime speranze dei giovani; si tratta di 
contestare una politica che sembra capace solo di accusarsi reciprocamente nei suoi diversi 
schieramenti.  

Il cristiano, allora, é invitato a guardare il Risorto e da lui riconsiderare ogni cosa: le 
fragilità della famiglia immersa nella “società liquida”, risultanza ultima della 
secolarizzazione avanzata; il senso di frustrazione di quanti non hanno un lavoro certo o 
vivono di precariato; lo scandalo epocale dei popoli della fame, costretti a migrare per non 
morire. Il Risorto non viene incontro come colui che elimina i problemi dell’uomo, 
azzerandoli; la nostra fatica, le nostre povertà, i nostri fallimenti rimangono, ma chiedono 
d’essere affrontanti secondo la sapienza cristiana del Risorto che non si è limitato ad  
evitare la morte - il che sarebbe ancora poco - ma l’ha definitivamente sconfitta. 

Questa, è la buona notizia della Pasqua.  
A tutti, in particolare a quanti sono provati negli affetti familiari, ai malati, agli 

anziani, ai profughi e a quanti, sopratutto tra i giovani, faticano a dare un senso alla loro 
vita, auguro l’incontro vivificante col Signore risorto. 

Buona e santa Pasqua a tutti!                         
 
 

  Francesco, vescovo 


