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erano convinti che fosse 
avvenuto e lo dichiararono 

apertamente. E dopo i Pa-
dri, nel corso dei secoli 
anche tanti credenti e tanti 
santi, come sant’Antonio da 
Padova che in un’omelia, 
parlando di Maria, la im-
magina accanto al sepolcro 
a vegliare in lacrime 
«finché per prima lo vide 
risorgere». Oppure come 
Giovanni Paolo II per il 
quale è ragionevole 
«pensare che verosimilmen-
te la Madre sia stata la 
prima persona a cui Gesù 
risorto è apparso».  

La fede nella Parola è il 
cuore dell’esperienza di 
risurrezione di Maria. Un 
invito forte per noi, messi 
ogni giorno davanti a tante 
immagini non sempre chiare 
e non sempre belle. Quale 
immagine prevale in noi? 
Con quanta forza difendia-
mo le nostre intuizioni, il 
nostro modo di vedere e 
sentire, di essere noi stessi? 
Cristo risorto è la nostra 
parte migliore, è tutto il 
bello che c’è in noi. La sua 
vita chiede di essere accol-
ta, cerca spazio, per fecon-
dare dall’interno ogni no-
stro gesto, pensiero, senti-
mento, sogno. Però spesso 
ci succede una specie di 
schizofrenia: perché da un 
lato crediamo e dall’altro 

Una delle più belle defini-
zioni di Maria l’ha data 

Benedetto XVI quando ha 
detto che «Maria vive del-
la Parola di Dio». Questa è 
la sua carta d’identità. 
Maria viveva della parola 
del figlio: «il terzo giorno 
risorgerò». Dentro di sé 
sperava e attendeva, ricor-
dandosi dell’immagine del 
chicco di grano che se non 
muore, se non si disfa nel 
terreno, non si trasforma, e 
non getta il germoglio, e 
non vedrà la luce. Ai piedi 
della croce Maria non sof-
friva per se stessa, per il 

fatto che non poteva fare 
nulla per suo figlio. Ma 
soffriva con lui, confortan-
dolo con la sua presenza e 
facendogli sentire che il suo 
sì era altrettanto forte 
quanto il suo. In quegli i-
stanti custodiva l’immagine 
densa di calore e di luce di 
un Dio Padre, amante della 
vita e delle sue creature. 
Questo era il riflesso di 
sole che Gesù vedeva negli 
occhi velati di lacrime della 
madre. 
Fu questa fede a farle 
vedere suo figlio risorto. 
Certo, nessuno degli evan-
gelisti ci ha lasciato traccia 
dell’incontro tra Maria e 
Gesù risorto, ma diversi 
Padri, a cominciare da 
sant’Ildefonso di Toledo, CI TROVI anche SU FACEBOOK! 
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viviamo come se tutto di-
pendesse solo da noi, dalle 

nostre forze e abilità, e da 
quello che ci circonda, dai 
mezzi di cui disponiamo. Se 
però iniziamo a percepirci 
come intrisi di luce, la luce 
del Risorto in noi, allora 
anche solo l’aprire un libro 
o il lavorare al computer 
diventerà un gesto fatto 
con Lui, animato dal suo 
esserci. Con questo sguardo 
tutto cambia e sarà davve-
ro Pasqua di Risurrezione 
per noi.  

Monica Reale 

 

Giuseppe Cordiano  - Maria 
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Se cogliessimo bene il 
significato della tua risur-
rezione, sarebbero niente 
le celebrazioni di chi vince 
la coppa del mondo, di 
colui che vince un concorso 
oppure di chi riceve un 
oscar; in confronto a que-
sto canto potente, le e-
sclamazioni sarebbero 
balbettii di gioia dell'a-
mante corrisposto o dello 
studente che passa l'esa-
me per un pelo. Perché 
nella vittoria di quella vita 
donata, nella parola defi-
nitiva di un Dio che sem-
brava tacere, ma che ora 
parla con forza, la vita 
vince, vince come un tor-
rente che invade terre 
aride, avide d'acqua; 
come il fuoco, che, nella 
notte più oscura, porta la 
luce permettendoci di in-
travedere la vita occulta. 
Vince la vita. La tua vita. 
 

Vittoria 
“Siano rese grazie a Dio che ci dá 
la vittoria per mezzo del Signore 
nostro Gesù Cristo!” (1 Cor 15, 57) 

Questo sì che è un trion-
fo ... Non andiamo facen-
do la W con le dita per le 
strade, né dando salti, né 
abbracciando la gente, 
però ... motivi ci sarebbe-
ro: scoprire che il canto 
finale di Dio è una sinfoni-
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che ci saluta, di chi se ne 
va ... Chi non ricorda le 
u l t i m e  p a r o l e  d i 
“Casablanca” o di “Via col 
vento?” (domanda retorica, 
non c'è bisogno di rispon-
dere) E' come se con queste 
ultime parole uno conqui-
stasse la lucidità, o posse-
desse l'onestà oppure la 
libertà enorme di parlare 
senza giri e con profondità. 
Ebbene, l'ultima parola di 
Dio non è Gesù sulla croce, 
ma la vita del Risorto. Que-
sta è la parola che do-
vremmo ascoltare, come 
sussurrata nel nostro orec-
chio con la tenerezza di chi 
ama, come gridata nelle 
piazze con la passione di 
chi si sente felice. Vince la 
vita. L'ultima parola non è 
solitudine, né ingiustizia, né 
sconfitta; tacciono l'ipocrisi-
a, la condanna, e l'ira. Non 
si sentiranno, alla fine, le 
lacrime, ma i sorrisi; neppu-
re il pianto, ma una canzo-
ne. Quando mi sentirò feri-
to, stanco, giù di corda. 
Quando sentirò il dolore, 
sussurrami, Signore, l'ultima 
tua parola ... “non cercate 
tra i morti, Colui che è vi-
vo”. Vive! 

La squadra voc 

“Siamo nella letizia del giorno di Pasqua. I nostri cuori esultano di gioia.”  
(don Guanella) 

a che riempie di musica gli 
angoli, che la logica del 
Vangelo diventa le fonda-
menta per costruire una 
umanità forte e fraterna. 
Vittoria, sì, di fronte ai 
dubbi, di fronte alle notti 
oscure, di fronte all'ingiu-
stizia. Vittoria dell'inno-
cente di fronte all'ipocrisi-
a, di fronte alle immagini 
di Dio che disumanizzano; 
dell'amore di fronte alla 
paura; del coraggio di 
fronte alla fuga; della 
vita al di sopra della mor-
te e la gioia profonda di 
fronte alla facciata vuota; 
vittoria del dono di fronte 
all'egoismo; dell'abbrac-
cio di fronte al pregiudi-
zio. Vittoria. Del dare 
piuttosto che pretendere.  
Abbiamo vinto! (e nel 
campo avversario non ci 
sono morti). 
 

L'ultima parola di Dio 
“Non ci ardeva forse il cuore nel 
petto mentre conversava con noi 

lungo il cammino, quando ci  
spiegava le Scritture?”.  (Lc 24, 32) 

Forse perché nel cinema 
sembra sempre che sia il 
momento più solenne, o 
perché la fine sembra la 
parte più definitiva, dia-
mo molto valore alle ulti-
me parole del condanna-
to, del malato, dell'amico 

https://www.facebook.com/pages/Suore-guanelliane-proposte-giovani/432815670128817?ref=hlC:/Users/Sr.%20Cristina/Documents/Corel%20DVD%20MovieFactory
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Alla Casa S. Benigno (Berbenno)  
alla Casa S. Lorenzo (Ardenno) 

alla Com. Past. di Berbenno,  
Monastero e Pedemonte 

 

e A TUTTI i MISSIONARI:  
d Umberto, d Jegan, d Fabio,  

sr Eulalia, sr Angela, sr Kulandai, 
sr Rosa, sr Guglielma, sr Arockia,  

sr Claudia, sr Florentina,  
sr Roselyne, sr M. Natividade, 

sr Gregoria, sr M. Clara,  
sr Tecla e sr Cristina. 
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