
 VEGLIA PASQUALE 2019 

 

In questi giorni ci siamo confrontati con i personaggi della Passione. 

Anche questa sera, ci confrontiamo con 3 personaggi, chiedendoci: chi sono io in 

loro? 

 

3 personaggi: le guardie al sepolcro 

   le donne al mattino presto 

   gli angeli con il loro invito 

 

Questi 3 personaggi sono accomunati da un aspetto: la PREMURA. “Ho premura di 

andare” diciamo spesso, non ho tempo… 

 

La premura delle guardie: custodiscono la tomba tutta la notte per paura… è la 

premura dei disperati. 

La prima immagine è quella dei criceti in gabbia: corrono tutto il giorno, hanno una 

grande premura: forse si immaginano che, correndo più in fretta, troveranno una via 

d’uscita. E’ la premura di coloro che non hanno speranza e che non hanno mai tempo 

per niente. 

Dentro questo correre c’è un’illusione: se corro, la morte non arriva. Ma, in realtà, ad 

ogni giro di ruota saranno solo un po’ più stanchi e un po’ più disperati. 

Ci liberi il Signore dalla premura dei disperati! 

 

La premura delle donne: vanno alla tomba all’alba, quasi per fuggire dal loro 

dolore… è la premura degli scontenti. 

E’ come quella degli adolescenti. 

Arrivano a casa e devono subito uscire. 

Mangiano in fretta e devono subito andare. 

Non hanno una meta, ma li infastidisce la casa e i soliti volti. 

Hanno sempre premura di andare via: non sanno dove, basta che li diverta. Forse non 

stanno bene con se stessi e perciò sono inquieti e pensano che la soluzione sia di 

andare altrove. 

Non sono contenti di sé e perciò non sono contenti di niente! 

La loro premura è una fuga. 

Ci liberi il Signore dalla premura degli scontenti. 

 

La terza premura è quella cui invita l’Angelo: “Venite, guardate. Presto andate. Vi 

precede in Galilea!”.  

3 cose ci chiede. 

1. “Venite, guardate!” Prima di andare occorre contemplare.  

 Se non c’è questo riconoscimento, questo guardare il sepolcro vuoto, ogni  

 andare è una fuga, o da sé o  dalla morte. Occorre guardare verso Gesù. 

2. Presto andate. Ma se c’è questo ascolto che vince la paura, allora l’andare è 

carico di sana premura: “presto, andate!” È la premura di chi si sa preceduto! 



3. “Vi precede in Galilea”. 

Gesù ci precede nel mondo! E’ questa scoperta che ci porta ad andare! 

Ci precede:  e noi senza di Lui non possiamo vivere. Perciò abbiamo premura 

di raggiungerlo! E ci precede in Galilea: è il mondo da cui non sorge profeta e 

da cui non può venire nulla di buono! Egli ci precede nel mondo. 

 

Ma come ci precede? 

Mi ha sempre colpito la distanza, direi la contraddizione, tra i racconti 

evangelici della Resurrezione  e i dipinti sull’episodio. 

Saranno anche capolavori artistici, ma sono davvero antievangelici e 

tendenzialmente contrari alla nostra fede!  

Nessuno degli evangelisti racconta la resurrezione, piuttosto le apparizioni del 

risorto e lo stupore dei discepoli nel vederlo mangiare e bere con loro… Perché 

non dipingere Gesù indaffarato “ai fornelli” che prepara i pesci alla brace per i 

suoi amici per raffigurare il risorto?! Questo è quello che ci racconta il 

vangelo!  

Perché mai, invece, rappresentarlo con una bandiera in mano e magari 

galleggiante su qualche nuvoletta e attorniato da angeli che danno fiato alle 

trombe?! Perché? È una domanda seria. 

 

La probabile risposta sta nel fatto che quando parliamo (giustamente!) della 

vittoria di Gesù sulla morte ce la immaginiamo (erroneamente!) come le nostre 

illusorie vittorie in cui chi vince schiaccia chi perde (e lo uccide). Per noi il 

vincitore è chi annienta il nemico, gli dà la morte. Ma per sconfiggere la morte 

occorreva fare proprio il contrario: chi vince fa vivere anche il suo nemico! 

Ecco perché Gesù muore perdonando, dopo aver predicato di amare i nemici… 

 

Chi segue Gesù sa che non potrà mai più illudersi di vincere sguainando la 

spada e schiacciando la testa dell’altro, ma chinandosi a lavargli i piedi, 

mettendosi ai fornelli, servendo….  

 

Ma nemmeno nell’amare puoi essere vincitore! Se tu amassi come chi dall’alto 

della sua bravura, ricchezza, forza, bontà… si china verso chi è povero per 

“fare del bene”, avresti davvero rinnegato l’amore! L’amore esige di essere 

vicendevole: gli uni gli altri.  

Questo è il modo in cui Gesù ci precede; questo è il modo di annunciarlo: “Da 

questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 

altri”. 

 

Cari amici per “dipingere” Gesù risorto, non c’è modo migliore che lavarsi i 

piedi gli uni gli altri! E lui stesso ci assicura che questo lo capiscono tutti!  

Ci doni il Signore risorto questa premura dell’amore vicendevole! 

Buona resurrezione! 

 



  


