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PAPA FRANCESCO A MILANO

3. CARCERE DI SAN VITTORE – incontro con i detenuti

dice commosso Papa Francesco alle centinaia
di uomini e donne detenute che lo hanno
atteso nella “rotonda” di San Vittore. E
aggiunge: «Gesù ha detto: “Ero carcerato e tu
sei venuto a visitarmi”. Voi per me siete Gesù.
Siete fratelli. Io non ho il coraggio di dire a
nessuna persona: “Se lo merita”. Perché voi e
non io? Il Signore ama me quanto voi, lo
stesso Gesù è in voi e in me, noi siamo fratelli
peccatori. Pensate ai vostri figli, alle vostre
famiglie, ai vostri genitori. Voi che siete il cuore
di Gesù ferito».

Il Papa ascolta la testimonianza di una donna. «Vogliamo
fare un percorso di fede e di inserimento sociale. Il
desiderio di tutti i carcerati è di tornare a vivere la nostra
vita quotidiana, lavorare e rientrare a casa la sera in
famiglia. Siamo peccatori come tutti, ma capaci di provare
sentimenti come ogni essere umano».

Papa Francesco a tutti stringe le mani, molti
piangono, tanti confidano a lui angosce e speranze.
Gli affidano i macigni che gravano sull’anima. Tutti,
cristiani e musulmani, credenti o meno. E come in
famiglia, legati da una nuova parentela, pranzano
insieme. Al termine della visita i detenuti
commentano: «Oggi non ci siamo sentiti in carcere».

Un detenuto parla subito dopo e chiede al Papa
di pregare insieme «per coloro ai quali abbiamo
fatto del male perché possano perdonarci».
Invita a pregare perché in carcere ci sia «pace»,
«dignità» e «possibilità di recupero» per tutti.
Chiede preghiere «perché cessino le ingiustizie,
le persecuzioni, le violenze, le discriminazioni
razziali…». E poi «Per tutti i volontari che ci
aiutano, che portano speranza e amore, senza
pregiudizi».

«Vi ringrazio dell’accoglienza. Io mi sento a casa con voi»

S. VITTORE - MILANO

PAPA FRANCESCO
un anno dopo...





Le parole che Gesù pronuncia durante 
la sua Passione trovano il loro culmine 
nel perdono. Gesù perdona: «Padre, 
perdona loro perché non sanno quello 
che fanno» (Lc 23,34). Non sono 
soltanto parole, perché diventano un 
atto concreto nel perdono offerto al 
“buon ladrone”, che era accanto a 
Lui. 

La Chiesa non è soltanto per i 
buoni o per quelli che sembrano 
buoni o si credono buoni; la Chiesa 
è per tutti, e anche preferibilmente 
per i cattivi, perché la Chiesa è 
misericordia. E questo tempo di 
grazia e di misericordia ci fa ricordare 
che nulla ci può separare dall’amore 
di Cristo! (cfr Rm 8,39). A chi è 
inchiodato su un letto di ospedale, 
a chi vive chiuso in una prigione, a 
quanti sono intrappolati dalle guerre, 
io dico: guardate il Crocifisso; Dio è 
con voi, rimane con voi sulla croce e 
a tutti si offre come Salvatore a tutti 
noi. A voi che soffrite tanto dico, 
Gesù è crocifisso per voi, per noi, per 
tutti. Lasciate che la forza del Vangelo 
penetri nel vostro cuore e vi consoli, 
vi dia speranza e l’intima certezza che 
nessuno è escluso dal suo perdono. 
Ma voi potete domandarmi: “Ma mi 
dica, Padre, quello che ha fatto le cose 
più brutte nella vita, ha possibilità 
di essere perdonato?” – “Sì! Sì: 
nessuno è escluso dal perdono di Dio. 
Soltanto deve avvicinarsi pentito a 
Gesù e con la voglia di essere da Lui 
abbracciato”. [...]

Poi, il buon ladrone dichiara 
l’innocenza di Gesù e confessa 
apertamente la propria colpa: «Noi, 
giustamente, perché riceviamo quello 
che abbiamo meritato per le nostre 
azioni; egli invece non ha fatto nulla 
di male» (Lc 23,41). Dunque Gesù è 
lì sulla croce per stare con i colpevoli: 
attraverso questa vicinanza, Egli 
offre loro la salvezza. E così il buon 
ladrone diventa testimone della 
Grazia; l’impensabile è accaduto: Dio 
mi ha amato a tal punto che è morto 
sulla croce per me. La fede stessa di 
quest’uomo è frutto della grazia di 
Cristo: i suoi occhi contemplano nel 
Crocifisso l’amore di Dio per lui, 
povero peccatore. 

Il buon ladrone si rivolge infine 
direttamente a Gesù, invocando il 
suo aiuto: «Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno» (Lc 
23,42). Lo chiama per nome, “Gesù”, 
con confidenza, e così confessa ciò 
che quel nome indica: “il Signore 
salva”: questo significa il nome 
“Gesù”. Quell’uomo chiede a Gesù di 
ricordarsi di lui. Quanta tenerezza in 
questa espressione, quanta umanità!  
Un condannato a morte è un modello 
per noi, un modello per un uomo, per 
un cristiano che si affida a Gesù; e 
anche modello della Chiesa che nella 
liturgia tante volte invoca il Signore 
dicendo: “Ricordati... Ricordati del 
tuo amore …”.

SONO TANTO CATTIVO…
discorso di mercoledì 28 settembre 2016

Prima di Quaresima



Rachele “piange i suoi figli”, 
ma...“c’è una speranza per la tua 
discendenza” (Ger 31)

Rachele piange per i figli che in un 
certo senso sono morti andando in 
esilio; figli che, come lei stessa dice, 
“non sono più”, sono scomparsi per 
sempre. [...]  Ogni madre sa tutto 
questo; e sono tante, anche oggi, 
le madri che piangono, che non si 
rassegnano alla perdita di un figlio, 
inconsolabili davanti a una morte 
impossibile da accettare. Rachele 
racchiude in sé il dolore di tutte le 
madri del mondo, di ogni tempo, e 
le lacrime di ogni essere umano che 
piange perdite irreparabili.

Questo rifiuto di Rachele che non 
vuole essere consolata ci insegna 
anche quanta delicatezza ci viene 
chiesta davanti al dolore altrui. 
Per parlare di speranza a chi è 
disperato, bisogna condividere la 
sua disperazione; per asciugare 
una lacrima dal volto di chi soffre, 
bisogna unire al suo il nostro 
pianto. Solo così le nostre parole 

possono essere realmente capaci di 
dare un po’ di speranza. E se non 
posso dire parole così, con il pianto, 
con il dolore, meglio il silenzio; la 
carezza, il gesto e niente parole.

Al dolore e al pianto amaro di 
Rachele, il Signore risponde con 
una promessa che adesso può essere 
per lei motivo di vera consolazione: 
il popolo potrà tornare dall’esilio e 
vivere nella fede, libero, il proprio 
rapporto con Dio. Le lacrime hanno 
generato speranza. E questo non è 
facile da capire, ma è vero. Tante 
volte, nella nostra vita, le lacrime 
seminano speranza, sono semi di 
speranza.

Figlio di Dio è entrato nel dolore degli 
uomini. Non bisogna dimenticare 
questo. Quando qualcuno si rivolge 
a me e mi fa domande difficili, per 
esempio: “Mi dica, Padre: perché 
soffrono i bambini?”, davvero, io 
non so cosa rispondere. Soltanto 
dico: “Guarda il Crocifisso: Dio ci 
ha dato il suo Figlio, Lui ha sofferto, 
e forse lì troverai una risposta”. [...]

PIANGO DI NASCOSTO…
discorso di mercoledì 4 gennaio 2017

Seconda di Quaresima

UNA BELLA GIORNATA
È passato un amico

e le sue mani
si sono trovate a casa

tra le mie mani,
nel tempo d’una stretta

che ancora riscalda l’anima.
Signore, sostieni la sua fatica.



Nei momenti di tristezza, 
nella sofferenza della malattia, 
nell’angoscia della persecuzione e 
nel dolore del lutto, ognuno cerca 
una parola di consolazione. Sentiamo 
forte il bisogno che qualcuno ci stia 
vicino e provi compassione per noi. 
Sperimentiamo che cosa significhi 
essere disorientati, confusi, colpiti 
nel profondo come mai avevamo 
pensato. Ci guardiamo intorno 
incerti, per vedere se troviamo 
qualcuno che possa realmente capire 
il nostro dolore. La mente si riempie 
di domande, ma le risposte non 
arrivano. La ragione da sola non è 
capace di fare luce nell’intimo, di 
cogliere il dolore che proviamo e 
fornire la risposta che attendiamo. 
In questi momenti, abbiamo più 
bisogno delle ragioni del cuore, le 
uniche in grado di farci comprendere 
il mistero che circonda la nostra 
solitudine. 

Quanta tristezza ci capita di scorgere 
su tanti volti che incontriamo. 
Quante lacrime vengono versate 
ad ogni istante nel mondo; una 
diversa dall’altra; e insieme 
formano come un oceano di 
desolazione, che invoca pietà, 
compassione, consolazione. […] 
Abbiamo bisogno di misericordia, 
della consolazione che viene dal 
Signore. 

discorso di giovedì 5 maggio 2016

In questo nostro dolore, noi non 
siamo soli. Anche Gesù sa cosa 
significa piangere per la perdita di 
una persona amata. E’ una delle 
pagine più commoventi del vangelo: 
quando Gesù vide piangere Maria 
per la morte del fratello Lazzaro, 
non riuscì neppure Lui a trattenere 
le lacrime. Fu colto da una profonda 
commozione e scoppiò in pianto 
(cfr Gv 11,33-35). L’evangelista 
Giovanni con questa descrizione 
vuole mostrare la partecipazione 
di Gesù al dolore dei suoi amici e 
la condivisione nello sconforto. Le 
lacrime di Gesù hanno sconcertato 
tanti teologi nel corso dei secoli, 
ma soprattutto hanno lavato tante 
anime, hanno lenito tante ferite. 
Anche Gesù ha sperimentato nella 
sua persona la paura della sofferenza 
e della morte, la delusione e lo 
sconforto per il tradimento di 
Giuda e di Pietro, il dolore per la 
morte dell’amico Lazzaro. Gesù 
«non abbandona quelli che ama» 
(Agostino, In Joh 49,5). Se Dio ha 
pianto, anch’io posso piangere 
sapendo di essere compreso. Il 
pianto di Gesù è l’antidoto contro 
l’indifferenza per la sofferenza dei 
miei fratelli. Quel pianto insegna 
a fare mio il dolore degli altri, a 
rendermi partecipe del disagio e 
della sofferenza di quanti vivono 
nelle situazioni più dolorose. [...]

Seconda di Quaresima



E viene il momento, anche per 
Abramo, della crisi di sconforto. 
Si è fidato, ha lasciato la sua casa, 
la sua terra, i suoi amici, … Tutto. 
È partito, è arrivato nel paese che 
Dio gli aveva indicato, il tempo è 
passato. E Abramo, non dico che 
perda la pazienza, ma si lamenta con 
il Signore. Anche questo impariamo 
dal nostro padre Abramo: 
lamentarsi con il Signore è un modo 
di pregare. Alle volte sento, quando 
confesso: “Mi sono lamentato con il 
Signore …”, ed io rispondo: “Ma no! 
Lamentati, Lui è padre!”. E questo è 
un modo di pregare: lamentati con il 
Signore, questo è buono. [...] 

Eppure, già questo suo lamentarsi è 
una forma di fede, è una preghiera. 
Nonostante tutto, Abramo continua 
a credere in Dio e a sperare che 
qualcosa ancora potrebbe accadere. 
Altrimenti, perché interpellare 
il Signore, lagnarsi con Lui, 
richiamarlo alle sue promesse? 

Ma tante volte, la speranza è buio; ma 
è lì la speranza … che ti porta avanti. 
Fede è anche lottare con Dio, mostrargli 
la nostra amarezza, senza “pie” 
finzioni. “Mi sono arrabbiato con Dio e 
gli ho detto questo, questo, questo, …”. 
Ma Lui è padre, Lui ti ha capito: vai in 
pace! Bisogna avere questo coraggio! E 
questo è la speranza. 

Abramo dunque, nella fede, si rivolge 
a Dio perché lo aiuti a continuare 
a sperare. È curioso, non chiese un 
figlio. Chiese: “Aiutami a continuare 
a sperare”, la preghiera di avere 
speranza. E il Signore risponde 
insistendo con la sua inverosimile 
promessa: non sarà un servo l’erede, 
ma proprio un figlio, nato da Abramo, 
generato da lui. Niente è cambiato, da 
parte di Dio. Egli continua a ribadire 
quello che già aveva detto, e non 
offre appigli ad Abramo, per sentirsi 
rassicurato. La sua unica sicurezza 
è fidarsi della parola del Signore e 
continuare a sperare.

E quel segno che Dio dona ad 
Abramo è una richiesta di continuare 
a credere e a sperare: «Guarda in cielo 
e conta le stelle […] Tale sarà la tua 
discendenza» (Gen 15,5). È ancora 
una promessa, è ancora qualcosa da 
aspettare per il futuro. Dio porta fuori 
Abramo dalla tenda, in realtà dalle 
sue visioni ristrette, e gli mostra le 
stelle. Per credere, è necessario saper 
vedere con gli occhi della fede; sono 
solo stelle, che tutti possono vedere, 
ma per Abramo devono diventare il 
segno della fedeltà di Dio.

È questa la fede, questo il cammino 
della speranza che ognuno di noi deve 
percorrere. La speranza non delude. 

MI  LAMENTO SEMPRE…
discorso di mercoledì 28 dicembre 2016

Terza di Quaresima



Nessuno di noi può vivere senza 
amore. E una brutta schiavitù in cui 
possiamo cadere è quella di ritenere 
che l’amore vada meritato. Tante 
persone oggi cercano una visibilità 
solo per colmare un vuoto interiore: 
come se fossimo persone eternamente 
bisognose di conferme.[...] 

E che cosa può renderci felici se 
non l’esperienza dell’amore dato e 
ricevuto? La vita dell’essere umano 
è uno scambio di sguardi: qualcuno 
che guardandoci ci strappa il 
primo sorriso, e noi che gratuitamente 
sorridiamo a chi sta chiuso nella 
tristezza, e così gli apriamo una via di 
uscita. Scambio di sguardi: guardare 
negli occhi e si aprono le porte del 
cuore.

Il primo passo che Dio compie verso 
di noi è quello di un amore anticipante 
e incondizionato. Dio ama per primo. 
Dio non ci ama perché in noi c’è 
qualche ragione che suscita amore. 
Dio ci ama perché Egli stesso è 
amore, e l’amore tende per sua natura 
a diffondersi, a donarsi. […] Dio ci ha 
voluto bene anche quando eravamo 
sbagliati.

Chi di noi ama in questa maniera, 
se non chi è padre o madre? Una 
mamma continua a voler bene a 
suo figlio anche quando questo 
figlio è in carcere. Io ricordo 
tante mamme, che facevano la 

fila per entrare in carcere, nella 
mia precedente diocesi. E non 
si vergognavano. Il figlio era in 
carcere, ma era il loro figlio. E 
soffrivano tante umiliazioni nelle 
perquisizioni, prima di entrare, ma: 
“E’ il mio figlio!”. “Ma, signora, 
suo figlio è un delinquente!” – “E’ il 
mio figlio!”. Soltanto questo amore 
di madre e di padre ci fa capire 
come è l’amore di Dio. Lo ama 
anche quando è peccatore. Dio fa la 
stessa cosa con noi: siamo i suoi figli 
amati! 

Per cambiare il cuore di una persona 
infelice, qual è la medicina? Qual 
è la medicina per cambiare il cuore 
di una persona che non è felice? 
[rispondono: l’amore] Più forte! 
[gridano: l’amore!] Bravi! Bravi, 
bravi tutti! E come si fa sentire alla 
persona che uno l’ama? Bisogna 
anzitutto abbracciarla. Farle sentire 
che è desiderata, che è importante, 
e smetterà di essere triste. Amore 
chiama amore, in modo più forte 
di quanto l’odio chiami la morte. È 
dunque tempo di risurrezione per 
tutti: tempo di risollevare i poveri 
dallo scoraggiamento, soprattutto 
coloro che giacciono nel sepolcro da 
un tempo ben più lungo di tre giorni. 
Soffia qui, sui nostri visi, un vento di 
liberazione. Germoglia qui il dono 
della speranza. E la speranza è quella 
di Dio Padre che ci ama come noi 
siamo: ci ama sempre e tutti. Grazie!

DIO CI HA VOLUTO BENE 
ANCHE QUANDO ERAVAMO SBAGLIATI…

discorso di mercoledì 14 giugno 2017

Quarta di Quaresima



Dinanzi alla tomba sigillata 
dell’amico Lazzaro, Gesù «gridò a 
gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. 
E il morto uscì, i piedi e le mani 
legati con bende, e il viso avvolto 
da un sudario» (vv. 43-44). Questo 
grido perentorio è rivolto ad ogni 
uomo, perché tutti siamo segnati dalla 
morte, tutti noi; è la voce di Colui che 
è il padrone della vita e vuole che 
tutti «l’abbiano in abbondanza» (Gv 
10,10). Cristo non si rassegna ai 
sepolcri che ci siamo costruiti con le 
nostre scelte di male e di morte, con 
i nostri sbagli, con i nostri peccati. 
Lui non si rassegna a questo! Lui 
ci invita, quasi ci ordina, di uscire 
dalla tomba in cui i nostri peccati 
ci hanno sprofondato. Ci chiama 
insistentemente ad uscire dal buio 
della prigione in cui ci siamo rinchiusi, 
accontentandoci di una vita falsa, 
egoistica, mediocre. «Vieni fuori!», ci 
dice, «Vieni fuori!». E’ un bell’invito 
alla vera libertà, a lasciarci afferrare 

da queste parole di Gesù che oggi 
ripete a ciascuno di noi. Un invito a 
lasciarci liberare dalle “bende”, dalle 
bende dell’orgoglio. Perché l’orgoglio 
ci fa schiavi, schiavi di noi stessi, 
schiavi di tanti idoli, di tante cose. 
La nostra risurrezione incomincia da 
qui: quando decidiamo di obbedire 
a questo comando di Gesù uscendo 
alla luce, alla vita; quando dalla 
nostra faccia cadono le maschere - 
tante volte noi siamo mascherati dal 
peccato, le maschere devono cadere! - 
e noi ritroviamo il coraggio del nostro 
volto originale, creato a immagine e 
somiglianza di Dio. Il gesto di Gesù 
che risuscita Lazzaro mostra fin dove 
può arrivare la forza della Grazia di 
Dio, e dunque fin dove può arrivare 
la nostra conversione, il nostro 
cambiamento. Il Signore è sempre 
pronto a sollevare la pietra tombale 
dei nostri peccati, che ci separa da 
Lui, la luce dei viventi.

DIO CI INVITA A USCIRE DAI NOSTRI SEPOLCRI…
discorso di mercoledì 6 aprile 2014

Quinta di Quaresima

UNA BELLA GIORNATA

È  passato un amico
e ha sussurrato parole

che sono rimaste
intagliate nel cuore

a raccontare speranza.
Signore, riempilo del tuo Spirito.



L’umiltà è «la regola d’oro»: per 
il cristiano «progredire» vuol dire 
«abbassarsi». 

Tutta la storia della fede, ha detto il 
Pontefice, è fatta di umiltà e «parla a 
tutti noi di umiltà». È così anche per 
il fatto storico della nascita di Gesù. 
Sembra che Dio abbia voluto che ogni 
avvenimento «si facesse di nascosto, 
che non fosse reso pubblico», che 
fosse come «coperto dall’ombra 
dello Spirito Santo». Ecco perché 
— ha aggiunto — «tutto si fa sulla 
strada dell’umiltà. Dio, umile, si 
abbassa: viene da noi e si abbassa. 

E continuerà ad abbassarsi fino 
alla croce».

Proprio lo stile di Maria e di Giuseppe 
mostra che «tutto l’amore di Dio, 
per arrivare a noi, prende la strada 
dell’umiltà. Dio umile che ha voluto 
camminare con il suo popolo». Il 
Pontefice si è riferito al libro del 
Deuteronomio dicendo: «Io ti ho 
portato nel deserto come un papà 
porta suo figlio. Dio, umile e tanto 
buono. Il Dio paziente. Questo è 
diverso dall’atteggiamento degli 
idoli; gli idoli sono forti, si fanno 
sentire: qui comando io!».

DIO SI ABBASSA SEMPRE…L’IDOLO NO!
discorso di lunedì 8 aprile 2013

discorso di mercoledì 11 gennaio 2017

Sperare è un bisogno primario 
dell’uomo: sperare nel futuro, credere 
nella vita, il cosiddetto “pensare 
positivo”. [...]

Andare dal veggente o dalla 
veggente che leggono le carte: 
questo è un idolo! Questo è l’idolo, e 
quando noi vi siamo tanto attaccati: 
compriamo false speranze. Mentre 
di quella che è la speranza della 
gratuità, che ci ha portato Gesù Cristo, 
gratuitamente dando la vita per noi, di 
quella a volte non ci fidiamo tanto.

E dobbiamo capire che non si 
tratta solo di raffigurazioni fatte 
di metallo o di altro materiale, ma 
anche di quelle costruite con la 
nostra mente, quando ci fidiamo di 
realtà limitate che trasformiamo in 
assolute, o quando riduciamo Dio 

Sesta di Quaresima

ai nostri schemi e alle nostre idee 
di divinità; un dio che ci assomiglia, 
comprensibile, prevedibile, proprio 
come gli idoli di cui parla il Salmo. 
L’uomo, immagine di Dio, si fabbrica 
un dio a sua propria immagine, ed 
è anche un’immagine mal riuscita: 
non sente, non agisce, e soprattutto 
non può parlare. Ma, noi siamo più 
contenti di andare dagli idoli che 
andare dal Signore. 

Le ricchezze – e questo è un grande 
idolo – , il potere e il successo, 
la vanità, con la loro illusione di 
eternità e di onnipotenza, valori 
come la bellezza fisica e la salute, 
quando diventano idoli a cui 
sacrificare ogni cosa, sono tutte 
realtà che confondono la mente e 
il cuore, e invece di favorire la vita 
conducono alla morte. 



Il vangelo (cfr Gv 20,1-2.11-18) 
descrive la Maddalena mettendo 
subito in evidenza che non era una 
donna di facili entusiasmi. Infatti, 
dopo la prima visita al sepolcro, 
lei torna delusa nel luogo dove i 
discepoli si nascondevano.

Poi i vangeli raccontano di un 
secondo viaggio della Maddalena 
verso il sepolcro di Gesù. Era testarda 
lei! E’ andata, è tornata … perché 
non si convinceva! Questa volta 
il suo passo è lento, pesantissimo. 
Maria soffre doppiamente: anzitutto 
per la morte di Gesù, e poi per 
l’inspiegabile scomparsa del suo 
corpo.

E’ mentre sta china vicino alla tomba, 
con gli occhi pieni di lacrime, che 
Dio la sorprende nella maniera più 
inaspettata. L’evangelista Giovanni 
sottolinea quanto sia persistente la sua 
cecità: non si accorge della presenza 
di due angeli che la interrogano, e 
nemmeno s’insospettisce vedendo 
l’uomo alle sue spalle, che lei 
pensa sia il custode del giardino. 
E invece scopre l’avvenimento più 
sconvolgente della storia umana 
quando finalmente viene chiamata 
per nome: «Maria!» (v. 16).

Com’è bello pensare che la prima 

apparizione del Risorto – secondo i 
vangeli – sia avvenuta in un modo 
così personale! Che c’è qualcuno 
che ci conosce, che vede la nostra 
sofferenza e delusione, e che si 
commuove per noi, e ci chiama 
per nome. È una legge che troviamo 
scolpita in molte pagine del vangelo. 
Intorno a Gesù ci sono tante persone 
che cercano Dio; ma la realtà più 
prodigiosa è che, molto prima, c’è 
anzitutto Dio che si preoccupa 
per la nostra vita, che la vuole 
risollevare, e per fare questo ci 
chiama per nome, riconoscendo il 
volto personale di ciascuno. Ogni 
uomo è una storia di amore che 
Dio scrive su questa terra. Ognuno 
di noi è una storia di amore di Dio. 
Ognuno di noi Dio chiama con il 
proprio nome: ci conosce per nome, 
ci guarda, ci aspetta, ci perdona, 
ha pazienza con noi. E’ vero o non 
è vero? Ognuno di noi fa questa 
esperienza.

E Gesù la chiama: «Maria!»: 
la rivoluzione della sua vita, la 
rivoluzione destinata a trasformare 
l’esistenza di ogni uomo e donna, 
comincia con un nome che riecheggia 
nel giardino del sepolcro vuoto. I 
vangeli ci descrivono la felicità di 
Maria: la risurrezione di Gesù non 
è una gioia data col contagocce, ma 
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una cascata che investe tutta la vita. 
L’esistenza cristiana non è intessuta 
di felicità soffici, ma di onde che 
travolgono tutto. Provate a pensare 
anche voi, in questo istante, col 
bagaglio di delusioni e sconfitte che 
ognuno di noi porta nel cuore, che 
c’è un Dio vicino a noi che ci chiama 
per nome e ci dice: “Rialzati, smetti 
di piangere, perché sono venuto a 
liberarti!”. E’ bello questo.

Gesù non è uno che si adatta al 
mondo, tollerando che in esso 
perdurino la morte, la tristezza, 
l’odio, la distruzione morale delle 
persone… Il nostro Dio non è inerte, 
ma il nostro Dio – mi permetto 
la parola – è un sognatore: sogna 
la trasformazione del mondo, e 
l’ha realizzata nel mistero della 
Risurrezione.

Maria vorrebbe abbracciare il suo 
Signore, ma Lui è ormai orientato al 
Padre celeste, mentre lei è inviata a 
portare l’annuncio ai fratelli. E così 
quella donna, che prima di incontrare 
Gesù era in balìa del maligno 
(cfr Lc 8,2), ora è diventata apostola 
della nuova e più grande speranza. 
La sua intercessione ci aiuti a vivere 
anche noi questa esperienza: nell’ora 
del pianto, e nell’ora dell’abbandono, 
ascoltare Gesù Risorto che ci chiama 
per nome, e col cuore pieno di gioia 
andare ad annunciare: «Ho visto il 
Signore!» (v. 18). Ho cambiato vita 
perché ho visto il Signore! Adesso 
sono diverso da prima, sono 
un’altra persona. Sono cambiato 
perché ho visto il Signore. Questa 
è la nostra forza e questa è la nostra 
speranza. Grazie.

UNA BELLA GIORNATA

È passato un amico
e il suo sguardo

s’è appoggiato nel mio
e insieme abbiamo intravvisto

il Mistero che ci avvolge.

Signore, fa’ splendere su di lui il tuo volto.




