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“Surrexit Dominus vere! Alleluja!” 
 
C’è un canto, profondo, senza parole, che viene dal di dentro. E’ l’insieme di una melodia 
che sprofonda nella memoria e che viene dall’alto… ”Non è qui! E’ risorto”. Così entrando 
nella Basilica del Santo Sepolcro ti fermi e guardi, venuti apposta a controllare che Lui non 
sia qui. C’è una tomba vuota. Quello è il segno, una tomba vuota, non più abitata dalla 
morte ma vuota come un guscio lasciato a perpetua memoria che “E’ risorto!”. Se c’è una 
certezza che niente viene a graffiare è proprio questa, Lui lì, non c’è! 
  
Questa è la Pasqua, amici miei, correre insieme a cercare un Dio morto e accorgersi, nel 
giardino della risurrezione, che la Vita ha vinto. Ha vinto e non può più tornare indietro, ha 
vinto e noi con Lui. Mai più soli, mai più abbandonati, mai più schiacciati. E noi che 
credevamo di poter tranquillamente restare nel torpore di una vita da vinti presso le 
“cipolle d’Egitto” ci ritroviamo liberi di affrontare il deserto, liberi di metterci in cammino, 
perché se anche scappassimo il divino Pellegrino viene a cercarci sulle vie delle nostre 
Emmaus e ci riscalda il cuore… 
  
Mai come oggi è necessario accorgersi che non siamo più schiavi ma chiamati alla gioia. 
Sì, alla gioia, che non è ebete scelta di vita, ma profonda adesione al Risorto. Chiamati a 
vivere da “uomini liberi e liberati” capaci di scegliere l’Amore in ogni occasione della vita, 
capaci di scegliere la pace al di là di ogni odio… 
  
E’ Pasqua ed è necessaria come un bicchiere di acqua fresca dopo l’arsura, come una 
carezza sul viso dopo il pianto, come una canzone d’amore quando il cuore è triste. E’ 
Pasqua ed è “sovrumana certezza“ (Paolo VI) annunciarLa al mondo intero, ricordare al 
cuore dell’uomo che all’orizzonte non c’è il vuoto della morte a conclusione del cammino, 
ma “ai tuoi fedeli la vita non è tolta ma trasformata!” (dalla Liturgia) e quindi là dove la 
terra e il cielo si toccano c’è una Vita che continua. 
  
Mistero di Passione, di Croce, di Gloria, di Vita. 
  
Coraggio allora, annunciatori di vittoria. In cammino lungo le strade del mondo, quelle 
strade che percorriamo ogni giorno e quelle strade che a volte incontrano la nostra 
esperienza. C’è una tomba vuota da annunciare e da vedere, c’è il Signore della Storia da 
incontrare. Tutto è pronto, la sala è imbandita, gli ospiti sono stati invitati… 
 
Buona Pasqua di cuore! 
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