
PASQUA DI RISURREZIONE 2020 
messaggio da Don Claudio 

Miei carissimi. 
Sento il bisogno di comunicare come posso con voi ancor più per questa S. 

Pasqua. In verità, la sto vivendo più come un Sabato Santo (per non dire Venerdì 
Santo) prolungato, giorno contrassegnato da un senso di sospensione, di attesa… 
fervida, ansiosa che il sepolcro si spalanchi e si respiri aria non più pestifera di 
morte, ma aria sana primaverile di nuova vita. 

In chiesa ieri accanto al Crocifisso deposto leggevo i racconti pasquali del 
Risorto (bello l’invito di papa Francesco a prendere in mano in casa crocifisso e 
vangelo!). Mi ha fatto pensare quella parola dell’angelo alle donne nel testo di 
Matteo: “Non è qui”, come quando si dice a chi viene a cercare un familiare: non 
c’è, non è in casa: ma c’è… altrove, fuori. Così Gesù, il Signore: non sta nella 
tomba, nel luogo di morte, ma c’è, è vivo, il Vivente che fa vivere: Signore della 
vita è di casa fuori della tomba e viene a noi, ci sta cercando per aiutarci a venirne 
fuori. 

La liturgia delle Ore del Sabato Santo all’Ufficio delle Letture ci offre un 
tratto da una splendida antica omelia. Il Signore discende agli Inferi, il regno dei 
morti e così si rivolge ad Adamo e in lui a tutta l’umanità in attesa: “Io sono il 
tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio; che per te e per questi, che da te 
hanno avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che erano in 
carcere: Uscite! A coloro che erano nelle tenebre: Siate illuminati! A coloro che 
erano morti: Risorgete! A te comando: Svegliati, tu che dormi! Infatti non ti ho 
creato perché rimanessi prigioniero nell’ inferno. Risorgi dai morti! Io sono la 
vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani! Risorgi, mia effige, fatta a mia 
immagine! Risorgi, usciamo da qui! Tu in me e io in te siamo infatti un’unica e 
indivisa natura”. (Vale la pena leggersi per intero questa bella pagina). 

Comprendo meglio ora l’icona orientale della Risurrezione. Gesù Signore, 
disceso agli inferi, atterrate le porte che tenevano chiuso sbarrato quel regno di 
tenebra e di morte, deve compiere uno sforzo sovrumano per trarne fuori e 
rialzare Adamo con una mano ed Eva con l’altra e dietro a loro tutti gli altri della 
folla innumerevole (Straordinario il grande affresco presente nella cappella dei 
defunti dell’antica chiesa di S. Salvatore in Cora a Istambul). Si coglie come una 
resistenza da parte di quegli antenati, la nostra resistenza che ancora permane, 
quasi ci stessimo adattando alla tomba. Sì, vogliamo uscire, tornare a muoverci 
liberamente e… sconsideratamente, come prima; appunto, come prima: siamo 
ben ambientati in quel mondo da noi tirato su, troppo adattati alla terra guastata 
e devastata e allora dobbiamo almeno riconoscerlo, onestamente: opponiamo 



resistenza, vorremmo ma non vogliamo, stentiamo enormemente a 
immaginarlo, progettarlo e tentare di avviarlo o forse lo pensiamo impossibile. 

Mi restano fisse nella mente le parole di papa Francesco (supplichiamo Dio 
che ce lo conservi in vita) venerdì 27 marzo sera: “Signore, la tua Parola: “Perché 
avete paura? Non avete ancora fede?” stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In 
questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, 
sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo ci siamo lasciati 
assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai 
tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, 
non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente 
malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in 
un mondo malato”.  

“Non è qui”, ma c’è, vivo e vicino, accanto a noi ancorati alla tomba, 
accanto ai tribolati, angosciati e davanti, anche se fatichiamo a scorgerlo, e sta 
davanti per continuare, instancabile, a indicarci la strada, quella buona della vita 
vera. 

A voi tutti e in particolare ad affaticati e sfiduciati: buona Pasqua, buona 
uscita dalla tomba.  

 don Claudio 
 
 
 

 

Vi propongo anche per questo giorno santo di Pasqua alcune pagine belle tratte 

ancora dalla medesima fonte. 

RISURREZIONE 

Il travaglio del capitano Mendoza 

tratto da “Dove Dio respira di nascosto”  
di Paolo Alliata,  

ed. PONTE ALLE GRAZIE 2018 

 
La morte come la fine di tutto. Il Vangelo di Matteo (cfr. 27,57-61) pare 

alludere a questa visione delle cose quando centra l’attenzione sulla pietra 
tombale che, fredda e pesante, vien fatta rotolare all'ingresso del sepolcro di 
Gesù. La pietra chiude ogni discorso. C’è un gelo che scende irrevocabile, come 
una lama di ghigliottina: è il rigore della morte, la pesantezza della pietra. Separa 



il mondo dei vivi da quello dei defunti. La vicenda del Nazareno non ha più nulla 
da dire. È tutto finito. 

 
La pietra è fredda come la notte dell’agonia del Maestro. Giovanni, nel 

raccontare la passione di Gesù, accenna al gelo innaturale di quelle ore (siamo 
in aprile, il clima è mite): Pietro segue Gesù da lontano, dopo l’arresto, e si spinge 
silenzioso fino alla casa del sommo sacerdote. Si acquatta nel cortile. I servi del 
sommo sacerdote sono tutti lì intorno al fuoco. Giovanni suggerisce due volte 
che Pietro cercava di scaldarsi (Gv 18,18.25). Ma non ci riesce, non può riuscirci: 
il suo gelo è anzitutto interiore. È della stessa natura della pietra tombale che 
graverà su Gesù: un gelo che parla di morte. 

 
La pietra, e dietro la pietra il lenzuolo annodato. La morte è questione di 

pesi e di nodi. Gesù aveva già avuto a che fare con i nodi delle bende e la 
pesantezza della pietra tombale, davanti al sepolcro dell’amico Lazzaro (cfr. Gv 
11,1-44). Togliete la pietra, aveva gridato. E quando Lazzaro aveva fatto qualche 
passo fuori dal sepolcro: Sciogliete i nodi, lasciatelo andare. 

 
L’immagine evangelica della vita che torna a sgorgare: una voce amica che 

chiama per nome (Lazzaro, vieni fuori!), mani amiche che spostano pesi (la 
pietra tombale), mani amiche che sciolgono nodi. Come per una piccola 
risurrezione. 

 
The Mission è un film del 1986, regia di Roland Joffé. Le missioni dei gesuiti 

in Sudamerica si son fatte rigogliose, al punto da infastidire i pruriti di avidità di 
Portogallo e Spagna. Robert De Niro veste i panni del capitano Mendoza: lo 
schiavista, l’aguzzino che si arrampica fin sopra le cascate per catturare i guaranì, 
intrappolarli come animali e venderli bene al mercato degli schiavi. Ma Mendo-
za è un violento, e pagherà il prezzo del suo sangue impetuoso con una tragedia 
che si consuma in famiglia: per questioni di onore e di amore uccide in duello il 
fratello minore. Torturato dal rimorso, si rinchiude in prigione. (Lui non può 
saperlo, ma “carcere” è un termine che deriva dalla parola aramaica che significa 
“sepolcro”.) Mendoza rinchiude sé stesso in un sepolcro: vuole darsi la morte per 
espiare la colpa. 

 
Ci vuole una voce amica, ci vuole qualcuno che sciolga i nodi interiori di 

quest’uomo, che sposti i suoi pesi. Un gesuita lo va a cercare fin dentro alla sua 
prigione. Va bene, gli dice, hai ucciso tuo fratello. Ti torturi, non accetti che ci 
sia un perdono. Dove è finito il condottiero di un tempo? Non si può che ridere 
di un uomo che rinuncia così a combattere. Non vorresti almeno provare? 

 



La scintilla dell’uomo d’armi gli si riaccende in cuore, ma per una battaglia 
tutta interiore. E la scena successiva è straordinaria: una avvolgente colonna 
sonora accompagna l’ascesa di Mendoza, che trascina una rete con un gran 
cumulo d’armi. Lance, spade, elmi, corazze, il suo ingombrante passato, 
l’immagine del suo gravame interiore: un uomo appesantito dal suo dolore, dal 
senso di colpa, dalla violenza che gli ha mosso la mano e spento il fratello. Si 
arrampica scortato da cinque gesuiti su per le cascate, nel fango, tra rocce e 
sudore. Uno dei gesuiti dà voce al pensiero comune. Non può andare avanti così, 
commenta esasperato, quest’uomo si sta condannando a una pena troppo 
pesante: così, impugna il machete e trancia i nodi dell’enorme corda, scaricando 
a valle tutta la massa di armi. E Mendoza lo guarda negli occhi e torna a valle, 
senza dire parola; recupera il cumulo di ferraglia, riannoda la corda: non ha 
ancora finito di espiare, nessuno può dirgli quando sarà espiata la colpa, pagato 
il debito. Nessuno dei gesuiti, quantomeno. 

 
L’arrivo tra i guaranì è memorabile: gli indios si avvicinano sospettosi al 

loro carnefice, colui che ne ha sterminato la comunità. Uno di loro lo affronta 
rapace, gli punta il coltello alla gola, butta fuori incomprensibili parole 
rabbiose... e poi taglia la corda e scaraventa l’ammasso di armi nel fiume. E lì 
Mendoza capisce che la sua espiazione è finita. Scoppia in pianto. Ed ecco, pian 
piano i guaranì gli si fanno attorno: vedono l’aguzzino di un tempo ora in 
lacrime. Lo guardano, ammiccano tra loro, cominciano a ridere. Il diavolo si è 
messo a piangere, si dicono. Allora comincia a ridere anche Mendoza. E c’è il 
grande abbraccio della comunità - i guaranì e i gesuiti insieme - che si stringe 
attorno alla fragilità di quest’uomo: è una scena miracolosa, una scena di 
risurrezione. La devastazione di Mendoza può cominciare a sollevarsi grazie a 
coloro che erano state le sue vittime. Mani amiche sciolgono nodi, spostano pesi 
e chiamano il morto fuori dal suo sepolcro. 

 
Abbiamo bisogno di voci amiche e mani fedeli, che ci aiutino a uscire dai 

nostri sepolcri, quelli in cui ci rinchiudiamo, soffocati dalla rabbia e dall’angoscia 
per aver sbagliato, mancato, tradito. 

 
Quanto è grande, allora, e profonda la bestemmia di chi, in nome di Dio, 

carica di pesi gli altri o sé stesso e stringe nodi al respiro (di altri o di sé stesso). 
Dio non stringe nodi, Dio non carica pesi, e su questo Gesù prende apertamente 
posizione quando dice ai farisei: «Guai anche a voi, dottori della Legge, che 
caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno 
con un dito!» (Lc 11,46). 

 



Gesù ha inteso il suo ministero, la sua vita tra noi, come un chiamare fuori 
dal sepolcro, un togliere pesi, uno sciogliere nodi. Quando, dopo essere entrato 
nella vita piena della risurrezione, si rende presente in mezzo ai suoi, rinchiusi 
nel cenacolo, serrati nella paura della persecuzione e nell’angoscia del senso di 
colpa per averlo abbandonato, la prima cosa che dice è: «Pace» (Lc 24,36). Ne 
hanno bisogno. 

 
Il Maestro aveva cercato di prepararli alla drammatica esperienza del 

fallimento. Camminando con loro per le stradine di Gerusalemme, poche ore 
prima dell’arresto, aveva confidato: 

 
Tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: «Percuoterò il pastore e le pecore 

saranno disperse». Ma, dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea. Allora Pietro 

gli disse: «Anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò». Gesù gli disse: «In verità 

ti dico: proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi 

rinnegherai tre volte». Ma egli, con grande insistenza, diceva: «Se anche dovessi morire 

con te, non ti rinnegherò». Lo stesso dicevano anche tutti gli altri (Mc 14,27-31). 

 
Ma poi, nel momento decisivo, erano scappati tutti. E poche ore dopo lo 

guardavano da lontano pendere come carne sanguinante dalla croce. Poi 
l’insostenibile senso di colpa, i nodi stretti dentro, i pesi che gravano in cuore. 
La sera del primo giorno dopo il sabato, Gesù si rende presente. La prima cosa 
che dice è: Pace. Via i pesi, datemi i nodi, li sciogliamo. Si riparte. Avete imparato 
che l’amore conosce il suo tormento, attraversa la sua sconfitta, e deve rinascere. 
Perché l’amore vuole rinascere, sempre di nuovo. Pace a voi! 

 
E poi cosa fa Gesù? Li manda a togliere pesi, a sciogliere nodi: «Andate, io 

sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Mi è stato dato ogni potere 
in cielo e in terra, quindi andate» (cfr. Mt 28,18.20). Riscattatemi dal fondo buio 
di ogni angolo, di ogni cuore ripiegato su sé stesso, schiacciato dai sensi di colpa. 
Andate, perché a coloro cui rimetterete i peccati saranno rimessi, coloro a cui 
non li rimetterete resteranno non rimessi (cfr. Gv 20,23). Dunque andate, 
rimettete peccati, togliete pesi, sciogliete nodi. 

 
Questa è la nostra missione. 


