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Se qualcuno ti chiedesse a bruciapelo: “In cosa credi? Qual è la tua
fede?”, se sei cristiano la fede pasquale dovrebbe ispirare al tuo cuore
la più folle delle risposte: “All’amore che vince, l’amore che è più forte
della morte!”. È quello che canta la liturgia della “notte luminosa”, la
notte di Pasqua: “Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai
nostri occhi!” (Sal 118,23)1.

Allora vieni! Ascolta e contempla! Siedi alla tavola: gusta a sazietà
e riparti felice!

La fede pasquale è vita da risorti. È mistero e dono. Niente dimo-
strazioni razionali! Affronta la notte: in te, attorno a te. Ma “vieni e
vedi” (cf. Gv 1,39): lasciati illuminare. La fede si comunica come un
fuoco: da volto a volto, da cuore a cuore!

Perché la nostra gioia è un fuoco fraterno. Essa si percepisce come
un “rimettersi in piedi” a livello interiore. Ti abiterà come un cantico
nuovo!

È così che da venti secoli uomini e donne che credono in quel Gesù
che viene chiamato Cristo si sono rialzati nella sua resurrezione e han-
no ricevuto da lui questo nuovo modo di vivere e di morire.

Una mano di luce è passata su di loro e da quel momento ha illumi-
nato il cammino, ne ha guidato i passi.

La fede pasquale non è sapere umano ma radicale novità della sua
grazia, sulla base di confidenze e testimonianze di uomini e di donne
che l’hanno ricevuta da lui.

Sai tu perché lo chiamano “Cristo”? Vuole dire “Unto”, “Messia”,
colui che ha ricevuto la forza di Dio. La sua forza è l’amore, e la croce
ne è ormai il segno vittorioso!

“Avere” la fede? Io direi piuttosto “vivere” la fede! Essere con lui ri-
sorti, guardare alla vita e alla morte con occhi di perdono e di pace.

1 La traduzione dei salmi è tratta dal Salterio di Bose (cf. Preghiera dei giorni. Uffi-
cio ecumenico per l’anno liturgico, a cura della Comunità monastica di Bose, Magna-
no 2011) [N.d.T.].
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E se non sai come fare, lui lo sa! Cammina dietro a lui, segui i suoi
passi…

Al di là di te stesso, va’ verso di lui che è già in te… Egli ti precede:
va’ verso la sua vita! Egli te la offre: rinnoverà la tua!

La notte di Pasqua è “nel corpo e nel fuoco” che noi accogliamo la
sua memoria. È qui che parla il “Verbo crocifisso”: va’ verso te stesso,
ne intenderai la chiamata nel profondo del tuo desiderio.

Con lui, cambia vita, rinnova il tuo cuore.
Lascia che nasca in te l’umanità insperata, quella che viene a noi dal

Figlio di Dio.
Con lui, risuscita a te stesso!
Risusciterai ai tuoi fratelli, risusciterai a Dio: sii dunque un vivente!
Allora, “vieni e vedi”!
Perché vi è un tempo, vi è una notte in cui, da duemila anni, la chie-

sa cristiana fa memoria di questo cedimento della morte, dell’insorge-
re della vita. Per sette giorni, come nelle prime mattine del mondo, es-
sa si lascia ricreare dal suo Signore, rinnova la propria vita, vi attinge
forze vive per affrontare il male e la morte.

Settimana santa! Notte luminosa!
È da tale esperienza personale e collettiva dei credenti (e anche

dall’amicizia) che è nato questo libro, nell’urgenza di riscoprirne la ric-
chezza di senso e di verità.

Queste pagine ripercorrono i gesti, le parole, le abitudini della gran-
de settimana. Ne fanno intuire la profondità e la bellezza.

Perché è in forma poetica che la liturgia abita il mistero, ce lo rivela
e ce lo trasmette.

Buona Pasqua!
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