III Domenica di Pasqua (Anno B) (30 aprile 2006)
Lc 24,35-48

Questa terza domenica di Pasqua ci fa incontrare il Risorto attraverso la narrazione di Luca.
Dopo l'apparizione alle donne, quel mattino del primo giorno dopo il sabato, dopo che Pietro,
incredulo, si era recato al sepolcro e, trovatolo vuoto, " tornò a casa pieno di stupore", ecco che
Gesù affianca, nel loro cammino verso Emmaus, due discepoli, dei quali il Vangelo non dà
l'identità, sappiamo, però, quanto fossero sgomenti e delusi, se l'autore del testo, mette sulle loro
labbra queste parole: "noi speravamo che fosse lui il liberatore di Israele; ma son passati tre
giorni...alcune donne ci hanno sconvolti...sono venute a dirci di aver avuto una visione di angeli, i
quali affermano che egli è vivo...alcuni dei nostri sono andati al sepolcro, ma lui non l'hanno
visto..."
Un racconto stupendo, questo di Emmaus, un'esperienza nella quale quasi tutti ci siamo trovati, o,
di fatto, ancora, per certi versi, ci troviamo, dato che la Presenza del Risorto, non è
necessariamente visibile o tangibile, come qualunque altra presenza umana, fisicamente situata
nel nostro orizzonte storico.
"...ma Lui non l' hanno visto.."; quella di Cristo risorto, infatti, è una presenza di Grazia, di fede,
ed è intelligibile, soltanto da un cuore, illuminato e fedele.
Conosciamo tutti il racconto di Emmaus, sappiamo come bruciasse il cuore dei due discepoli,
mentre il misterioso compagno di viaggio, spiegava le Scritture, e sappiamo, anche, quel che
accadde alla locanda, quando, accingendosi a consumare la cena, "i loro occhi si aprirono e lo
riconobbero", mentre l' Ospite, spezzava il pane, dopo aver detto la benedizione.
In quello stesso momento, il Signore si sottrasse alla loro vista: il dono del Risorto aveva
raggiunto il cuore dei discepoli, la luce della fede si era accesa, e si era riaccesa la speranza e
l'amore, quell'amore che li ricondusse, poi, in fretta a Gerusalemme dagli apostoli, ai quali
riferire l'evento: avevano riconosciuto il Signore Risorto alla frazione del Pane, avevano percorso
un tratto di strada con Lui, avevano accolto nella mente, ormai illuminata, il senso delle Scritture,
che convergono verso Cristo, unico Signore della Storia e unico Salvatore.
Ora, nel cenacolo, ove si trovano gli Undici, che ascoltano i due rientrati da Emmaus, Cristo
appare nuovamente, e questa sua apparizione è come il sigillo, che autentica quel racconto che
aveva lasciato i discepoli, quasi sicuramente, scettici, se, di fronte all'improvvisa presenza del
Cristo, rimasero ".. stupiti e spaventati, e credevano di vedere un fantasma."
Il Signore risorto non è un fantasma, ed Egli stesso lo sottolinea: "Guardate le mie mani e i miei
piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io
ho "; e Luca aggiunge quel particolare, così concreto, corposo e, al tempo stesso, tenero, della
richiesta di cibo da parte del Maestro, quel pesce, che Egli mangiò arrostito.
Una scena stupenda, calda e familiare, un tocco di delicatezza infinita, per quelle povere menti
stordite dagli eventi, e per le nostre povere menti, che ancora vacillano, davanti alla grandezza
sconfinata della Vita che ha vinto la morte.
La Pasqua di Cristo, la sua Resurrezione, è la celebrazione della Vita, la rivelazione piena del
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mistero di Dio incarnato in Gesù di Nazareth, e del mistero dell'uomo, a Lui indissolubilmente
legato, e per Lui destinato anch'egli a vincere la morte; è la grazia della Redenzione.
La nostra pienezza di vita in Cristo è dono della Pasqua; la Liturgia eucaristica di questa
domenica la offre, ancora una volta, alla nostra contemplazione, per la nostra gioia, per una pace
da gustare e vivere in profondità di fede, in modo tale che diventiamo capaci di comunicare e
testimoniare questi stessi doni agli altri.
Nel nostro oggi, nella storia presente, in quel piccolo segmento di storia, che ognuno scrive, deve
esser reso presente Cristo, con i segni della Passione e lo splendore della Resurrezione, il Cristo
che la Chiesa incessantemente annuncia.
Non è un discorso di sole parole, ma la testimonianza di un'esistenza, che sa, quanto grande sia
stato il prezzo della redenzione: la Croce di Cristo, che la Scrittura ci ricorda e che ritroviamo nel
Pane spezzato e nel calice del Sangue sparso.
I segni della Passione, lo strazio della croce, neppure la gioia della Pasqua può cancellarli, è con
essi che Cristo si presenta e si fa riconoscere: i segni del dolore sono anche i segni della gloria del
Cristo, i segni dell'amore infinito di Dio per ogni uomo.
A questo riguardo, il Papa Giovanni Paolo II, nella Enciclica "Dives in Misericordia", scriveva:
"La croce è il più profondo chinarsi della divinità sull'uomo e su ciò che l'uomo chiama il suo
infelice destino. La croce è come un tocco dell'eterno amore, sulle ferite più dolorose
dell'esistenza terrena dell'uomo, è il compimento, sino alla fine, del programma messianico che
Cristo formulò una volta, nella sinagoga di Nazareth: «Il Signore mi ha mandato a proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vita, a predicare un anno di grazia del Signore...» (Lc 4, 18
19).
La dimensione divina della redenzione, non si attua soltanto nel far giustizia del peccato, ma nel
restituire all'amore, quella forza creativa nell'uomo, grazie alla quale, egli ha nuovamente accesso
alla pienezza di vita e di santità che proviene da Dio "
La celebrazione della Pasqua, questo lungo Tempo liturgico, che ci conduce nelle profondità
Mistero, per esserne illuminati e rivitalizzanti, deve farci avvertire, con maggiore intensità e gioia
crescente, la vocazione alla santità, quella santità quotidiana, che è esperienza viva e profonda della
comunione col Padre, nel Figlio, e nello Spirito, esperienza della Presenza viva, da adorare, da
amare e da proclamare ogni giorno, per condurre altri alla medesima comunione.
Sr Mariarita Giuseppina Pisano o.p.
Monastero Domenicano SS.mo Rosario
mrita.pisano@virgilio.it
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