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  Comunità di San Fermo in Bergamo 

PASQUA DI RESURREZIONE  - 12 APRILE 2020 
 

NON SO DOVE L’HANNO POSTO! 
 

L’Amante dell’umanità risorge nelle relazioni 
 

In questo mattino di Domenica, Signore la primavera sta scoppiando intorno a noi con i suoi fiori, i 
suoi profumi, i suoi colori, mentre noi non possiamo uscire. Donaci di accogliere questo messaggio 
di vita. Donaci la nostalgia della vita che rinasce e la speranza di rinascere anche noi. Dona a tutti la 
forza di ricominciare. L’esperienza dell’amore porta luce anche nelle oscurità più profonde. 
Nell’amore umano, laddove c’è prendersi cura, gratuità, dedizione generosa e paziente Tu ci doni un 
riflesso della tua forza di vita, della tua presenza, Dio della compassione e della misericordia. Rialzaci 
e fa che ci possiamo anche noi chinare per rialzare chi è piegato sotto tanti pesi.  
Rendici semplici voci capaci di portare l’eco della tua Parola. Dona a noi di portare a chi è più provato 
un annuncio di gioia, di cambiamento possibile, di un mondo nuovo che sta germogliando, un mon-
do di rapporti nuovi con la natura e tra i popoli, di ospitalità, di giustizia. Donaci il tuo profumo per 
poter contagiare respiri di vita. 

Gesto del profumo  

Nelle nostre case profumiamoci ora reciprocamente, segno della gioia e della vita nuova che oggi si effonde 
dall’amore Crocifisso e Risorto per raggiungere ogni angolo dell’esistenza. Diventiamo noi profumo di Resurrezione! 

 

Quel mattino offrì al mondo un mazzo di speranza: la luce ha vinto la notte! 
In questo mattino offriamo al mondo un mazzo fatto 

di gesti di amicizia, di porte aperte, di egoismi superati, 
di condivisione, di tutto ciò che è già germe 

e che deve ancora nascere e dei granelli di Vangelo già in fiore… 
In questo mattino, in questi giorni, offriamo al mondo 

i frutti di una Chiesa viva, uscita dalla tomba di tutte le sclerosi, 
aperta alla primavera della vita. 

In questo mattino, in questi giorni offriamo al mondo 
la buona novella di un popolo che diffonde la vita seguendo il Risorto!  

 

  Canto:  Oh Surrexit Christus, alleluia! Oh Cantate Domino, alleluia!  

Preghiera comune 

Esultino le creature del cielo, 

per la vittoria del loro Creatore e Signore. 

Gioisca la terra, inondata da sì grande splendore: 

sappia che dalle tenebre l’universo è uscito vincitore. 

Si rallegri la Chiesa, nostra madre, 

perché risplende su di essa una grande luce. 

Cristo ha distrutto la morte, 

e dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore. 

È Pasqua, passaggio di sogni e libertà. 

Tu, Padre, dischiudi tutti i passaggi 

di uscita dalle schiavitù e li illumini 

con la luce di Gesù Cristo  

che ha condiviso la sorte degli oppressi della storia. 

Abbiamo attraversato la Notte di Pasqua  

eco della prima notte della creazione 

in cui Tu Padre buono hai ordinato cielo e terra 

e hai donato a noi di essere tua immagine. 

Notte della fede di Abramo e di ogni credente 

quando volgendosi al chiarore delle stelle 

il cuore è preso dalla tua chiamata a partire. 

Memoriale della notte in cui 

hai liberato Israele dal faraone 

e l’hai guidato nel deserto per divenire tuo popolo. 

Notte memoria di ogni migrazione  

di chi si affretta a partire, 

i fianchi cinti, le lampade accese. 

È una notte che, come donna gravida, 

reca in sé un mistero di vita: 

è vita che sconfigge il male,  

restituisce speranza a chi è nell’errore,  

a chi è caduto, la forza. 

In questo giorno di grazia, ricamo tra terra e cielo 

accogli, o Padre santo, 

le nostre preghiere e le nostre voci, 

il grido degli oppressi, le attese dei popoli che soffrono, 

la voce della creazione deturpata. 

Il fuoco del nostro amore possa rimanere acceso, 

vinca le tenebre delle nostre notti. 

Cristo è risorto e nella sua Pasqua 

ha riversato sull’umanità intera il suo amore 

perché possiamo rinascere ancora. 

Ti preghiamo ancora, Signore: 
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Segno della luce - accensione del cero pasquale e delle nostre candele a casa 
 

Chissà come sarà stata la prima volta che la luce venne nel mondo! La prima volta che la terra si guardò, 
la prima volta che si riempirono di luce le stelle, la prima volta che anche noi siamo venuti alla luce...  

In questo giorno tutto rinasce. Tutto germoglia. Questa luce della Pasqua vince il buio della paura  
e della morte. La accendiamo ora nel cuore delle nostre case, nel cuore stesso mondo  

come un fuoco intorno al quale raccontarci la vita. Che la luce risplenda nei nostri occhi!  
 

  Canto:  Christe, lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae, lumen vitae 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (21,1.11-18) 

Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala viene all’alba, mentre era ancora tenebra al sepolcro e 

guarda la pietra levata dal sepolcro. […] Maria se ne stava presso il sepolcro, fuori, e piangeva. E mentre 

piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e 

l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dicono: – Donna, perché piangi? Ed ella dice 

a loro: – Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vede 

Gesù, in piedi; ma non sapeva che egli fosse Gesù. Le dice Gesù: – Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, 

pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: – Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai po-

sto e io andrò a prenderlo. Le dice Gesù: – Maria! Ella si voltò e gli dice in ebraico: – Rabbúni (che significa: 

«Maestro»)! Le dice Gesù: – Non mi trattenere! Non sono ancora salito al Padre, ma tu va’ dai miei fratelli e 

di’ loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala va ad annunziare 

ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e che le aveva detto queste cose.  
 

Meditiamo  

Tutti li ricordiamo, sono tra i primi versetti del libro della Genesi: “Dio disse: ‘Sia la luce’. E la luce fu…e fu sera e 

fu mattino: giorno primo”. Questo trascolorare delle sere nel mattino ci rimanda a Maria Maddalena:  “Il primo 

giorno della settimana – giorno primo! – Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando ancora era 

buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro”. Per lei fu sera e fu mattino: primo giorno! La sera se ne 

era andata, la notte se ne era andata. Immaginate quale sera e quale notte nel cuore della Maddalena, che non 

resiste a dormire, esce che ancora è buio.  

Perdonate se tento di immaginare: il buio era più dentro che fuori di lei. Forse il buio era quello del cielo che si 

era fatto livido il venerdì santo, alla morre del suo Maestro ed amico, quel buio le si era come impigliato den-

tro l’anima e gli occhi. Ebbene anche noi, come Maria, facciamo Pasqua e ci accorgiamo che veniamo dal buio. 

Non si può fare pasqua se non dopo aver fatto i conti con il buio. Non possiamo fare come se non venissimo 

dal buio. E dal pianto. Quel pianto che nel nostro racconto viene sottolineato più volte, quasi a ricordarcelo, 

per ben tre volte. “…piangeva” , “Donna, perché piangi?”; e, ancora: “Donna, perché piangi?”. La domanda è se 

la nostra speranza è più forte del nostro buio, se è più forte del nostro pianto. 

Pensate, il racconto della risurrezione vede protagonista una donna ed è tutto scritto in questi passi, i passi 

dell’amore. Non ci sono scenografie imponenti. Non viene descritto il fatto delle risurrezione, vengono descrit-

ti i passi che accadono prima e quelli che accadono dopo. Forse un segno anche per noi che amiamo la spet-

tacolarità degli eventi. Evento senza spettacolo, la risurrezione, dentro relazioni, relazioni di amore. Ed è come 

se ci fosse nel silenzio il nuovo inizio, una nuova creazione. Come se Dio ancora dicesse: “Sia la luce”. E fu sera 

e fu mattino: giorno primo.  

E forse – lasciatemi dire anche questo – forse è già mattino quando uno ti chiede: ”Perché piangi”. È già qual-

...dona la tua pace ai nostri giorni, 

suscita parole miti, gesti di tenerezza, 

scelte di condivisione. 

Fa sorgere tessitori di giustizia 

dove i diritti sono calpestati. 

Rivolgi lo sguardo a quanti governano i popoli; 

rendili consapevoli della città loro affidata 

cambia i cuori induriti,  

liberali da ogni pretesa di dominio, 

dalla follia della guerra, dalla corsa alle armi. 

Rendici attenti al grido della terra, 

alle sofferenze del creato venuto dalle tue mani 

alla vita di chi verrà, per fermare ogni devastazione 

per consegnare ai piccoli un ambiente di vita. 

Dona a tutti di lavorare in questo mondo 

allargando le tende dell’ospitalità 

per giungere insieme al tuo regno. 

Sarà Tuo dono di grazia e comunione, 

gioia di incontro, trasfigurerà i nostri volti 

e porterà a compimento 

ogni percorso di giustizia e di pace, 

ogni gesto di cura e riconciliazione. 
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cosa del mattino. Ma non è ancora tutto mattino se ti rimane nel cuore il dolore di una assenza, non è ancora 

tutto. Anche se fossero due angeli a chiederti perché piangi. Siamo nel giardino e alla mente ritorna il giardino 

del Cantico dei cantici dove l’innamorata cerca il suo amato, cerca il dove –dove è? – del suo amato, con paro-

le struggenti. Lo chiede alla guardie nella notte. Ma se a chiederti: “perché piangi?” è il tuo Signore, allora è 

giorno primo: e fu sera e fu mattino. Sei nell’alba del giardino. E c’è un riconoscersi. Perché, ricordiamolo, ci si 

riconosce nell’amore. Non ci è difficile immaginare la vibrazione in quella voce: “Maria”! E in quell’altra 

“Rabbunì, mio Signore”. Non ci si riconosce alle parole gelide, ai saluti formali, ai discorsi spenti, ci si riconosce 

alle parole abitate, se poi sono abitate da Dio, come le parole delle scritture sacre è come sentirsi creati: gior-

no primo. Era buio, intravedi un pulsare di luce.  

Penso, quante sere e quante notti si sono succedute, si succedono e si succederanno, nella storia. Nella storia 

delle singole persone – quante! – e nella storia dell’umanità – quante! – quasi a dire che la passione, i giorni 

della passione e della crocifissione, continuano. E non certo per colpa di Dio, o per volontà di Dio, non perché 

li voglia Dio. Dirlo sarebbe una bestemmia! Non è Dio che vuole il sacrificio di donne e uomini. È per volontà 

di uomini, è per disumanità di uomini che troppe tragedie offuscano il volto dell’umanità. E fu sera per disu-

manità di uomini, fu mattino per volontà del Padre che strappò alla morte il Figlio. Che ci amò sino all’estremo 

di dare la vita per noi.  

Che sia questo il mattino, iI primo giorno: “amare rischiando”? Che sia “il rischio dell’amore” la cosa nuova? A 

noi – così mi sembra – viene chiesto di far sì che questo accada, il passaggio dalla notte al mattino, che acca-

da il mattino. Che il mattino accada prima di tutto in noi. Poi, là dove sei, fa’ che accada il mattino e scompaia, 

o se non altro decresca, il buio della notte, il buio della disumanità. E gli occhi possano vedere una cosa nuo-

va. Ci conceda il Signore di lasciare alle spalle le cose vecchie, le cose vecchie dell’egoismo. Il bulbo della spe-

ranza è in attesa di fiorire. (Angelo Casati) 

 

Rinnoviamo le promesse del Battesimo 

Rinnoviamo in questo giorno nuovo le promesse del nostro battesimo. 
 

Rinunciate a prestare ascolto alla sfiducia che crea divisione nelle coscienze e scoraggia il bene e la bontà 
della vita?    Rinuncio 
Rinunciate a vivere in competizione gli uni con gli altri?   Rinuncio 
Rinunciate all'avarizia che è idolatria, rinunciate a dominare sugli altri, a impoverire gli altri accaparrando 
solo per voi i beni comuni che sono per la vita di tutti?  Rinuncio 
 

Dio Padre è abbraccio e tenerezza di amore. È come pastore che accompagna le sue pecore, come donna 
che ricerca la moneta perduta, come padre che accoglie chi è lasciato ai margini. Credete in Dio e al suo a-
more più grande di ogni nostro pensiero?  Credo. 
Gesù Cristo è il profeta di Nazareth che nel suo cammino ha raccontato il volto del Padre. Gesù ha accolto 
gli ultimi e gli esclusi, ha dato libertà agli oppressi, ha preso su di sé le sofferenze dei poveri e ha liberato 
dal peccato. Si è chinato a lavare i nostri piedi. Credete in Gesù Cristo che ha vinto la morte con la forza 
fragile dell’amore?  Credo. 
Lo Spirito è fuoco che dona luce. È il respiro della creazione. È presenza che suscita la parola dei profeti. È 
dono fonte di tutti i doni. È sorgente delle diversità da porre a servizio della comunione. Credete nello Spi-
rito, soffio di vita che spalanca le porte chiuse e apre all’ospitalità?  Credo. 
 

Pres. O Dio che ci illumini con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva in noi, nella tua famiglia, in 
questa casa uno sguardo di speranza. Aprici alla meraviglia di quanto hai fatto per noi: facci scoprire di es-
sere tue figlie e tuoi figli, amati, pensati, voluti perché rinnovati in tutto il nostro essere possiamo cammi-
nare nella libertà e vivere la nostra vita come servizio a Te e agli altri che incontriamo. Amen 
 

Segno dell’acqua (prendendo la ciotola dell’acqua la benediciamo per poi segnarci con essa) 
 

Signore Dio nostro, sii benedetto per quest’acqua, per la sua gioia di scorrere, la felicità di scendere verso 

valle giorno dopo giorno, notte dopo notte, instancabilmente. Sii benedetto per le acque che dagli oceani 

s’innalzano al cielo, per tornare come pioggia e neve alla sorgente. Attraverso il loro canto comprendiamo la 

vita. Di questo dono hai fatto un segno della tua bontà perché tu sei vita, purificazione, rinascita, grembo che 

avvolge e protegge, disseta e ridà vigore. Attraverso le acque di ogni “Mar Rosso” liberi il tuo popolo da tutte 

le schiavitù,  la tua parola è acqua di vita che sazia la nostra sete. La tua amicizia è per noi acqua che ristora.  

Gesù, immergendosi nelle acque del Giordano assieme alla sua gente, manifesta il tuo volere, o Padre, che lo 
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chiama ad unirsi al cammino  di questa nostra umanità ferita e peccatrice, a fare uno con essa per condivi-

derne le sorti.  Ravviva in noi ora, o Signore, il ricordo del nostro battesimo, della nostra immersione nel tuo 

Cristo come segno di totale coinvolgimento nel mistero della sua vicenda. 
 

Canto:  Cantate Domino canticum novum, alleluia, alleluia - Cantate Domino omnis terra, alleluia, alleluia. 
 

Visione di un filmato preparato dal gruppo giovani della comunità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiamo insieme 
 

Attraverso di voi la bruciante parola del Risorto si manifesterà in piena luce   
ed esulterà in vangelo fin nel profondo dell'umanità! 
Voi produrrete l'amore,  
la sola forza capace di frantumare le mura dell'egoismo con la fragile potenza del dono. 
Voi produrrete la gioia, 
quel leggero fremito che attraversa i più densi spessori dell'insuccesso e della disperazione. 
Voi produrrete la pace, 
quella feroce ostinazione a costruire ponti sopra gli insondabili fossati dell'odio e della stupidità. 
Voi produrrete la dolcezza,  
quella temibile forza la cui discrezione socchiude i comportamenti più intricati.  
Voi sollevate la speranza 
portando i cuori e gli spiriti vacillanti al di sopra delle ondate di tutte le desolazioni! 
Voi risorgete! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si è levato il sonno di dosso e adesso per sempre per sempre è con noi 

Che grande festa poterselo abbracciare; che grande festa portarselo a mangiare 

Si butta in braccio a tutti per la gioia 

È pazzo di gioia, è l’uomo vivo 

Non crede ai suoi occhi, non crede alle orecchie;  

nemmeno il tempo di resuscitare,  

subito l’hanno portato a mangiare. 

Esplodono le mani per la gioia 

Gioia gioia gioia viva per noi (3v.) 

Esplode la notte in un battimano 

Fino a che veda che bellezza è la vita  

mai dovrebbe finir 

Posso dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi capire di quanto amore intendo 

caricarla: "coraggio"! La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il paradigma 

dei nostri destini. La Risurrezione. Non la distruzione. Non la catastrofe. Non l'olocausto plane-

tario. Non la fine. Non il precipitare nel nulla. 

Coraggio, sorelle e fratelli che siete avviliti, stanchi. 

Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di "amare", non c'è morte che 

tenga, non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepolcrale che non rotoli via. 

La luce e la speranza allarghino le feritoie delle nostre prigioni.   (Tonino Bello)  

Da qui puoi ascoltare  

L’uomo vivo 

- V. Capossela - 

Voi che credete,  
voi che sperate 

correte su tutte le strade, le piazze 
a svelare il grande segreto... 
Andate a dire ai quattro venti 

che la notte passa 
che tutto ha un senso 

che le guerre finiscono 
che la storia ha uno sbocco 

che l'amore alla fine vincerà l'oblio 
e la vita sconfiggerà la morte 

Voi che l'avete intuito per grazia 
continuate il cammino 

spargete la vostra gioia 
continuate a dire 

che la speranza non ha confini  
 

( Davide Maria Turoldo ) 


