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Ai discepoli riuniti ed eccitati per le vicende narrate dalle donne che 

sono corse il mattino di Pasqua al sepolcro e dei discepoli di Emmaus e 

per i dubbi sollevati, Gesù appare salutando e donando pace. E i 

discepoli reagiscono con stupore e spavento; prima che la fede li 

conduca ad accettare la persona apparsa come il Gesù vivente devono 

passare ancora attraverso contrastanti sentimenti: “per la gioia non 

credevano ed erano stupefatti”.

Ma da questa estasiata incredulità vengono tolti dalle esperienze tattili e 

visive (toccatemi e guardate: dice Gesù a loro) alle quali il Signore si 

sottopone, sino a mangiare qualcosa davanti a loro. Che fosse risorto il 

Cristo doveva essere provato, “toccato con mano” per poi testimoniarlo 

a tutti, fino alla fine dei secoli, per sempre. E superati lo spavento e il 

turbamento di fronte a Gesù Risorto, avuta la certezza che Gesù era 

tornato tra loro vivo, risuscitato, segue inevitabilmente la grande gioia.

La nostra tristezza, il più delle volte, non conosce la grande gioia, perché 

è la sensazione che non si “aspetta nessuno” che rompa la solitudine e 

dia speranza facendosi vicino e offrendo amicizia vera. Lo sperimento 

tante volte nei miei dialoghi con i ragazzi e con i giovani, che la Grazia di 

Dio mi fa incontrare nella mia missione pastorale e in giro per il mondo 

dove operiamo nelle nostre missioni, che sono nei lacci della droga, della 

violenza, del vizio, del disordine e degrado morale. E mi avvicino e mi 

affianco ancora prima che me lo chiedano, talvolta. Il dialogo si conclude 

spesso con il sorriso, il sollievo, un respiro di speranza: ecco il passaggio 

dal turbamento alla gioia. Ed è grande gioia per me e per loro.

Placata l’eccitazione degli animi dei discepoli, il Risorto assume nel 

gruppo la funzione magisteriale e spiega come le sue vicende pasquali, 

alle quali in più occasioni li aveva preparati chiamandole anche “la sua 

ora”, erano scritte nei Libri Sacri: nella Legge di Mosè, i testi dei Profeti, i 

canti dei Salmi.

La Parola viva di Gesù porta i discepoli ad una comprensione nuova 
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delle Scritture, l’Antico Testamento, e così inizia quella lettura 

ecclesiale che spiega e rivela il mistero pasquale, compimento dell’opera 

di salvezza da comunicare e diffondere a tutte le genti nel susseguirsi dei 

secoli e dei millenni. C’è una rilettura della storia alla luce del mistero 

pasquale: sono iniziati i “tempi nuovi”, la Vita Nuova, inaugurata dalla 

Croce e Risurrezione di Cristo e da noi vissuta nella realtà del Battesimo, 

inizio della Vita Nuova nel nostro corpo e nel nostro spirito.

Il Battesimo è la nostra Pasqua, vissuta e testimoniata quotidianamente, 

così che altri fratelli e sorelle possano sperimentare questa novità, 

questa “rivoluzione esistenziale”, questo modo nuovo e originale di 

vivere la vita. E si rilegge la propria storia, le proprie esperienze, anche le 

“proprie stupidate fatte” con occhi nuovi, occhi di speranza, perché si 

sperimenta che possiamo vivere così, come Cristo, in modo nuovo, con 

uno stile nuovo, da risorti. Provare per credere!!!
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