
 

Carissimi parrocchiani ed amici, 

 

vi scrivo questa lettera nelle prime ore del Sabato Santo, il “Giorno del grande silenzio” 

che prelude alla gioia pasquale.  

 

Vi scrivo quando ormai abbiamo la certezza di vedere allontanarsi la data del ritorno ad una 

certa normalità… e cresce la voglia di rivederci! 

Penso a quanti fanno più fatica ad accettare questo ulteriore sacrificio. Soprattutto ai 

bambini, agli adolescenti e ai giovani che in questi giorni di primavera conclamata 

avrebbero voglia di poter uscire, correre, giocare, incontrarsi… ma penso anche a tutti 

coloro per i quali la Pasqua sarà il giorno in cui maggiormente sentiranno bruciare le ferite 

della solitudine, della preoccupazione, di un lutto per una persona cara che, forse, non hanno 

nemmeno potuto salutare. E a chi continua a lavorare senza sosta, con il rischio e con 

l’esposizione della stessa vita per prevenire e arginare la pandemia e le sue conseguenze o 

per prendersi cura di coloro che ne sono vittime.  

 

Oggi è il “Giorno del grande silenzio” che, in verità quest’anno, è stato anticipato e dura fin 

dall’inizio della Quaresima.  

Questa crisi pone una questione lancinante: dov’è Dio?  

Ho trovato una risposta particolarmente convincente a questa domanda nelle parole del 

Vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, in un’intervista rilasciata per il 

Quotidiano cattolico Avvenire mercoledì scorso: «Provo a pensare cosa significa che “Dio 

fa silenzio”. Forse significa che Dio non dà risposta al nostro dolore, alle nostre paure ed 

ansie? Ma il silenzio di una persona non è forse lo “spazio bianco” tra le sue parole, 

perché possano essere intese con chiarezza e profondità e trovino il tempo di calare nel 

nostro cuore? Non sono le “linee bianche” tra una riga e l’altra sulle pagine della Sacra 

Scrittura, perché la sua Parola ci raggiunga come pane sapido e nutriente? Una persona 

che parla senza pause è insopportabile, una pagina senza linee bianche è illeggibile... Il 

silenzio di Dio è il respiro della sua Parola».  

Sì, ne sono certo, aveva ragione don Tonino Bello quando in questo Giorno Santo pregava 

così: «Santa Maria, donna del Sabato Santo, aiutaci a capire che, in fondo, tutta la vita, 

sospesa com’è tra le brume del venerdì e le attese della domenica della Risurrezione si 

rassomiglia tanto a quel giorno… Ripetici, insomma, che non c’è croce che non abbia le 

sue deposizioni. Non c’è amarezza umana che non si stemperi in sorriso. Non c’è peccato 

che non trovi redenzione. Non c’è sepolcro la cui pietra non sia provvisoria sulla sua 

imboccatura». 

 

Oggi desidero dire grazie, a nome personale e a nome di tutti, ai volontari del Centro di 

ascolto e della Caritas parrocchiale che, in concerto con la Caritas diocesana, con l’Emporio 

solidale, le istituzioni e la protezione civile assicurano il necessario a quanti sono in 

difficoltà. Ringrazio chi, nei giorni scorsi, si è reso disponibile a preparare qui in Canonica 

una piccola, dignitosa abitazione per una giovane coppia marocchina con una bimba di 

cinque anni seriamente ammalata, finora senza residenza e quindi senza tutele sociali e 

sanitarie. Siamo così giunti a 17 persone (4 singoli e 4 famiglie) di tre etnie e di tre religioni, 

ospiti nei locali parrocchiali, in una vera sinfonia delle diversità.  

Grazie a chi non fa mancare la propria carità e solidarietà, a chi offre la propria preghiera e 

il sacrificio delle sue fatiche per il bene di tutti! 

 



Allego a questa lettera l’omelia sulle letture bibliche della Domenica di Pasqua.  

Ringrazio i “postini di Dio” cioè coloro che in queste domeniche hanno recapitato questi 

scritti soprattutto agli anziani e agli ammalati. Non potendo, per ovvi motivi, recarmi nelle 

loro case per Pasqua, ne ho sentiti moltissimi al telefono e, tra questi, alcuni mi hanno 

espresso grande gioia e gratitudine per aver potuto continuare a sentirsi parte viva della 

comunità anche grazie alla collaborazione di chi li ha fatti sentire tali. Altri – non pochi, 

purtroppo – mi hanno espresso invece il loro rammarico per non aver mai ricevuto questo 

piccolo “segno di consolazione e di speranza”. 

Ancora una volta chiedo la gentilezza a tutti quelli che possono di duplicare la lettera e 

l’omelia e di recapitarle – con le dovute precauzioni e cautele – a coloro che non possono 

riceverle con whatsapp o leggerle sul sito internet della parrocchia; un piccolo gesto di 

tenerezza, una semplice, ma grande carità. Grazie!  

 

Mi permetto di invitare tutti, nel giorno di Pasqua, al momento di mettersi a tavola, a 

rivolgere una preghiera di benedizione per i commensali presenti o per coloro che vivono 

questo giorno in solitudine (nelle famiglie lo potrebbe fare il papà o la mamma); a farlo con 

le parole della Liturgia di questo giorno di festa:  

 

«In questo santo giorno di Pasqua,  

Dio onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. 

Amen.  

Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l’umanità intera,  

vi renda partecipi della sua vita immortale.  

Amen.  

Voi, che dopo i giorni della Passione,  

celebrate con gioia la risurrezione del Signore,  

possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna.  

Amen.  

E la benedizione di Dio onnipotente,  

Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi,  

e con voi rimanga sempre.  

Amen». 

 

Buona Pasqua a tutti e a ciascuno!  

Questo lungo “silenzio” sia e diventi davvero il “respiro della Parola”.   

 

 

Con grande affetto e un fortissimo abbraccio reale, pur se “a distanza”,  

anche a nome di don Mario,  

don Claudio  

Alba, 11 aprile 2020 

 

 

 

 

  

 

 

 



DOMENICA DI PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE 

(21/04/2019 - Omelia - don Claudio) 

(Atti 10,34a.37-43 * Salmo 117,1-2.16-17.22-23 * Colossesi 3,1-4 * Giovanni 20,1-9) 

 

 

Nel cuore di questa notte, nelle chiese di tutto il mondo è stata data una grande notizia: il 

Signore Gesù è risorto!  

Ma in gran parte delle chiese del mondo questa notizia è risuonata fisicamente per pochi, 

perché i più continuano ad essere in regime di distanziamento sociale e di clausura forzata. 

Sembra una contraddizione; e in parte lo è!  

È difficile invitare alla gioia più grande, proclamare la vittoria della vita sulla morte, della 

luce sulle tenebre, del bene sul male, in giorni come i nostri, funestati da tanta solitudine, da 

tanto dolore e da tanta paura. C’è il rischio di essere superficiali nel farlo, perché l’annuncio 

pasquale può essere paradossalmente urticante per coloro che sono stati colpiti più 

duramente dal covid-19 o da altre sventure epocali: nella propria carne, negli affetti più cari, 

nelle conseguenze economiche e sociali a lungo termine, che, verosimilmente, si riveleranno 

tragiche.   

 

Pasqua è il tema più arduo e più bello di tutta la fede. Arduo perché va contro ogni evidenza 

e ogni logica; bello perché la vita si riaccende di vita, nonostante tutto, se credo.  

Pasqua non porta solo la “salvezza”, che è il tirarci fuori dalla perdizione, dalle acque che ci 

minacciano e soffocano, ma porta la “redenzione”, che è molto di più: è trasformare la 

debolezza in forza, la croce in gloria, il tradimento di Pietro in atto di fede, il mio difetto in 

energia nuova, la paura di oggi in seme di speranza e di fiducia per domani e per sempre. 

 

Ma cerchiamo di capire bene cosa è capitato veramente in quell’alba lontana nel tempo.  

 

Noi sappiamo che la prima regola che impongono gli investigatori dinanzi ad un omicidio è 

di non toccare nulla sulla scena del delitto. La stessa regola vale per investigare una 

presunta risurrezione. Il valore inestimabile del racconto del Vangelo di Giovanni, 

proclamato pocanzi, sta proprio in questo. Esso ci narra del primo sopralluogo di Pietro e 

dello stesso Giovanni all’interno del sepolcro vuoto nel mattino del “primo giorno dopo il 

sabato”. Un sopralluogo provocato dall’incredibile, trafelato annuncio di Maria di Magdala. 

Era ancora buio – annota l’evangelista – quando la donna aprì l’uscio di casa e si recò al 

sepolcro e vide che la pietra era stata tolta.  

“Era ancora buio”… L’annotazione del Vangelo non dice solo l’ora della giornata, ma il 

tempo del cuore ancora appeso alla croce, alla morte violenta dell’amico e maestro. 

Neanche la tomba vuota riuscì a dissipare quel buio in lei che immaginò, infatti, un 

trafugamento del cadavere: «Corse, allora, e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 

quello che Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 

sappiamo dove l’hanno posto”».  

La verifica doveva essere immediata. Il capo dei discepoli e il prediletto dal Maestro corsero 

insieme al sepolcro e trovarono una scena sconcertante: la sindone e le bende che 

“impacchettavano” il corpo defunto di Gesù si trovavano nella stessa posizione in cui erano 

state lasciate. Solo che il corpo non c’era più e i teli erano giacenti là, come afflosciati su se 

stessi e il sudario avvolto in un luogo a parte.  

Il primo segno della Pasqua è il sepolcro vuoto, il cadavere assente. Nella storia umana – 

commenta un maestro dello spirito del nostro tempo –  manca un corpo per chiudere in 

pareggio il conto degli uccisi. Manca un corpo alla contabilità della morte, il suo bilancio è 



in perdita.  Il sepolcro è spalancato, vuoto e risplendente nel fresco dell’alba, aperto come il 

guscio di un seme, simile al bozzolo di una crisalide a primavera. 

 

Nei giorni tormentati che noi viviamo è legittimo domandarsi: è possibile celebrare la 

Pasqua, ossia la vita e la speranza, avendo davanti agli occhi tanti e inquietanti segni di 

morte?  

La Pasqua lancia ancora la sua sfida: come credenti siamo chiamati a farci portavoce di un 

incredibile messaggio, a gridarlo forte – per ora solo virtualmente – sulle piazze del mondo, 

che cioè la luce vince le tenebre, il bene è più forte del male, la vita trionfa sulla morte... Ma 

perché questo possa avvenire dobbiamo idealmente ripercorrere anche noi l’esperienza dei 

discepoli in quel primo giorno dopo il Sabato. Con loro anche noi dobbiamo uscire dalle 

nostre chiusure e correre con decisione – ora solo con i passi del desiderio – per scoprire il 

Risorto attraverso un percorso interiore la cui scansione è data dal triplice “vedere” di cui si 

parla in questo Vangelo.  

 

Nel racconto di Giovanni più volte si dice “vide”, ma con verbi greci molto diversi tra loro, 

tradotti piattamente in italiano pressappoco allo stesso modo.  

Giovanni arriva per primo, ma non entra nel sepolcro. Dall’ingresso «chinatosi vide le 

bende per terra». Qui “vide” vuol dire semplicemente dare un’occhiata sommaria, 

sufficiente per accertarsi se c’è qualcuno nella camera sepolcrale, morto o vivo. È lo stesso 

verbo usato per la Maddalena che nella semioscurità dell’alba «vide che la pietra era stata 

tolta dal sepolcro».  

Poi arriva Simon Pietro. «Entrò nel sepolcro e vide i teli posati là…». Qui “vedere” vuol 

dire osservare, guardare in modo attento, calmo, rendendosi conto di ogni particolare. 

Finalmente entra nel sepolcro anche Giovanni, il quale «vide e cominciò a credere». 

“Vedere”, in questo caso, indica guardare con fede, contemplare il senso profondo di ciò che 

si vede. Perché l’amore ricevuto e ricambiato gli permise di vedere con gli occhi del cuore. 

 

Ma c’è un altro particolare degno di attenzione. Di Giovanni, giunto per primo al sepolcro, 

si dice «si chinò».  

Per entrare nel mistero bisogna “chinarsi”, abbassarsi.  

Solo chi si abbassa comprende la glorificazione di Gesù e può seguirlo sulla sua strada. Solo 

chi si “china” può annunciare la risurrezione e la vita anche in un contesto di morte come 

l’attuale, senza essere banale, arrogante, e per ciò facilmente frainteso o equivocato.  

Il mondo propone di imporsi a tutti i costi, di competere, di farsi valere… ma i cristiani, per 

la grazia di Cristo morto e risorto sono i germogli di un’altra umanità, nella quale il segreto 

della gioia è mettersi al servizio gli uni degli altri, senza avarizie, umili, disponibili, 

rispettosi... E questa non è debolezza! È vera forza. La forza della verità, della bellezza e 

dell’amore. 

 

La Pasqua esige questo percorso anche per noi, perché quel fatto passato è un evento 

presente e sempre attuale, che chiede anche a noi di “correre” verso il Risorto con la 

progressione costante del vedere con gli occhi del cuore i segni eloquenti della sua garbata 

vittoria. 

Celebrare la Pasqua non significa limitarsi a ripetere una stanca notizia.  

Oggi sarà Pasqua per chi cerca e per chi “corre”, per chi si china e per chi “vede”, per chi 

crede, per chi confessa che Gesù risorto è vivo e operante in questa nostra storia – 

tormentata sì – inondata però di speranza nuova. E, la speranza, non delude! 

Buona Pasqua! Amen, alleluia! 


