Messaggio pasquale
1.	La celebrazione della Pasqua ogni anno in concomitanza con l’inizio della primavera ci ripropone l’eterno problema della vita che si rinnova dopo il grigiore dell’inverno o dopo la sofferenza della morte. Noi sappiamo per fede che la vita continua dopo il passaggio obbligato della morte, ma tra il venerdì santo e la domenica di Pasqua c’è di mezzo il sabato santo, il giorno del silenzio di Dio. Nel tempo che intercorre tra il dolore della croce e la gioia della Pasqua i discepoli di Gesù si disperdono, delusi per l’apparente sconfitta del Maestro e scoraggiati per la sua assenza. Vivono l’esperienza dell’abbandono e toccano con mano l’impotenza della natura umana. L’unica consolazione che a loro rimane è la presenza di Maria, che “da quell’ora il discepolo accolse con sé (Gv 19,27). Maria nell’attesa custodisce la certezza nella promessa di Dio e la speranza nella potenza che risuscita i morti.
2.	Anche noi facciamo l’esperienza del sabato santo quando ci accorgiamo di essere in una crisi di civiltà, cercata direi quasi sadicamente. La mentalità predominante, succube del ‘politicamente corretto’, in nome della libertà si è scrollata di dosso una tradizione cristiana che ha prodotto un millennio di civiltà, ma non ha trovato nulla di sostitutivo, per cui viviamo senza grandi ideali e siamo frustrati da incertezze angosciose. Nello sforzo di purificazione, da tutti cercata e auspicata, abbiamo buttato via tutto e siamo rimasti senza punti fermi, chiusi e quasi soffocati nel nostro individualismo
3.	Insieme a questa esperienza collettiva di disagio, non poche volte facciamo purtroppo l’esperienza del dolore, personale o familiare. Allora il sabato santo diventa più evidente, ci sentiamo abbandonati da parte di Dio e ci viene spontaneo gridare: “Perché Dio tace? Perché ci ha abbandonati?”. Ma la vita non finisce il sabato santo: dobbiamo avere la costanza e la pazienza di aspettare che venga il giorno successivo.
4.	La celebrazione della Pasqua ci rappresenta la vicenda tragica di un uomo rifiutato e rinnegato dai suoi contemporanei e sofferente quanto una persona può soffrire. Eppure è entrato nella storia umana per esserne il padrone, ci ha portato un messaggio diverso dal solito, ci ha dato una testimonianza di vita unica e irripetibile, ci ha aperti ad una speranza e a un ottimismo che ci obbliga a collaborare per costruire una società libera da fanatismi e superstizioni, una società dove tutti, sani o ammalati, poveri o ricchi, istruiti o analfabeti, si sentano accolti e valorizzati come persone.
5.	La vicenda dell’Uomo-Gesù non è finita in una tomba, ma Gesù ha coronato la sua testimonianza di vita vincendo la morte stessa. La celebrazione della Pasqua ci dice che dopo il sabato santo la vita continua e si rinnova, come anche la natura risorge a nuova vita dopo la stagione invernale. Celebrare la risurrezione significa guardare avanti, liberarci da tutto ciò che è vecchio, pesante, ripetitivo, da tutto ciò che è nostalgia del passato, per essere ogni giorno creature nuove, per riprendere e continuare serenamente la vita.
	Auguri dunque di cuore, di rinnovamento e di fiducia, perché “Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di lui” (Rm 6,9).
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