
DOMENICA DI PASQUA DI RISURREZIONE 

4 APRILE 2021 

Al tempo della terza ondata della pandemia di coronavirus 

 

Letture: Atti 10,34.37-43; Salmo 117; Colossesi 3,1-4; Sequenza; Marco 16,1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA DI COLLETTA 

 

O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il 

passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione del Signore, di 

rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito. Per il nostro Signore…..  

 

L’ASSENTE – PRESENTE 

L’antica antifona d’ingresso del giorno di Pasqua, ispirandosi al salmo 138,18 (meditato 

tra l’altro con un buon gruppo di adolescenti-giovani nei venerdì di Quaresima) 

recitava: “Resurrexi et aduc  tecum sum” cioè “sono risorto e sono ancora con te, sono 

vicino a te”. Gesù è un personaggio storico realmente vissuto nel passato, ma essendo 

risorto, è realmente ancora vivo e presente oggi e in ogni epoca storica. L’abbiamo 

ascoltato nel Vangelo di Marco; un giovane vestito di bianco disse alle donne: “Non 

abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno. E’ risorto, non è qui; andate a dirlo ai suoi 

discepoli e a Pietro”. Notate l’accenno in particolare a Pietro, lo spergiuro che aveva 

fatto finta per tre volte di non conoscere Gesù. Sappiamo come tutti gli apostoli hanno 

fatto fatica a credere al messaggio delle donne, di Maria di Magdala, dei due discepoli 

in cammino verso Emmaus. Il vangelo di Marco dice chiaramente “gli apostoli stavano 

in lutto e in pianto e non credettero loro” (Mc 16,9-13). Il Vangelo di Luca rincara la 

dose: “Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento; come se le donne 

avessero perso la testa; parvero delle allucinazioni” (Lc 24,11). Gli apostoli credono solo 

quando Gesù risorto appare e mangia con loro. La prima lettura riporta la 

testimonianza di Pietro mentre si trovava a Cesarea Marittima nella casa di Cornelio 

centurione della Coorte Italica: “Dio ha risuscitato Gesù il terzo giorno e noi siamo 

testimoni”. Che cambiamento stupendo! Era ora. 



 

QUALE PASQUA PER NOI OGGI E DOMANI? 

 

Prendo spunto dalla preghiera di colletta: “O Padre concedi a noi che celebriamo la 

Pasqua di risurrezione del Signore, di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo 

Spirito”. Vita nuova; rinascita; Pasqua cioè passaggio. Ma a quale vita? Quale futuro? 

Certo; prima di tutto la guarigione dalla pandemia di coronavirus con la vaccinazione a 

tutta la popolazione. Già vi ho detto che nella nostra parrocchia dall’inizio dell’anno ho 

celebrato 35 funerali e per altri due parrocchiani il funerale si è celebrato altrove.  

Non tutti morti di covid d’accordo, ma alcuni sì e comunque il numero è davvero 

impressionante anche perché la media per Lipomo è di 50 funerali all’anno. Ma dopo la 

vaccinazione, torneremo come prima? La pandemia non ci ha proprio insegnato nulla? 

La frase sentita tante volte: “Niente sarà più come prima”  è solo una menzogna? Non 

ho una risposta completa e tanto meno definitiva. Leggendo esperienze di altre 

parrocchie e di altri sacerdoti però, una intuizione mi è venuta. Spero che, discussa con 

voi e ascoltando riflessioni e proposte da inviare su sanvitolipomo@gmail.com,  possa 

diventare una prospettiva e una scelta per il futuro. La riassumo in maniera sintetica. 

Pe il futuro: più attenzione alle persone che alle strutture; più formazione che iniziative; 

più contemplazione che azione, più spiritualità che attività; più parlare di Gesù che di 

chiacchiere; più ascolto che proclami e messaggi; più proposte che inutili critiche, 

slancio missionario piuttosto che chiusure. Vedete; un tempo la Chiesa ha costruito 

ospedali, strutture sportive di ogni tipo, mense per i poveri, asili, scuole e ha promosso 

mille e mille iniziative. Nei nostri paesi in certi periodi le parrocchie promovevano 

molte attività che oggi gestiscono l’Amministrazione Comunale, i gruppi, le 

associazioni, la politica, il sindacato, il volontariato. Cosa è rimasto alla parrocchia che 

più  nessuno fa? Annunciare Gesù morto e risorto e così si fa comprendere il significato 

della vita e della morte; testimoniare la forza del Vangelo a chi non crede più, non ha 

mai creduto, proviene da altri paesi, non è battezzato; insegnare, partendo dai più 

giovani che sono i più fragili e disorientati, cosa vuol dire crescere, amarsi in una 

famiglia composta da un maschio e da una femmina,  perdonarsi, fare della vita un 

dono per gli altri, non fermarsi a cioè che è materiale perché tutto passa e la pandemia 

ce l’ha insegnato. In altre parole, formare le coscienze sviluppando ciò che di 

autenticamente umano c’è in ogni persona anche contro la mentalità relativista e 

individualista di oggi. Certo, utilizzando anche le strutture e con i  piedi per terra,  ma 

anche “cercando le cose di lassù” come ci insegna San Paolo. Le famiglie unite, le 

persone formate, sapranno a loro volta educare i figli, aiutare le persone bisognose, 

portare una ventata di gioia in tutto il paese. Nel Signore risorto e con la forza dello 

Spirito Santo,  nulla sarà come prima perché sarà migliore. Così spero e così sia. 

 

                                                                                      don Alfonso Rossi   
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