
Quando Gesù dice: "Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 

anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in 

eterno" (Gv 11,25.26), non bisogna pensare solo alla risurrezione finale, 

ma a quella attuale di chiunque "vive e crede" in Lui. Il vero discepolo 

nella vita di ogni giorno vive da risorto,  "vive per Dio", a somiglianza 

di Cristo che ora vive per Dio.  Il vero dono pasquale pertanto è di poter 

vivere fin d'ora da risorti: "Dunque, sia che mangiate sia che beviate sia 

che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio" (1 Cor 

10,31).  

Sunteggiando molti sentimenti ed espressioni paoline, e non tanto le 

parole precise, diremmo dunque: bando alla paura o allo spavento, 

perché siamo figli e non schiavi, ma se siamo figli risorti, bando anche 

a ogni sdegno, ira, maldicenza, parole acerbe, pensieri contorti, dispetti 

o trabocchetti. Tutte cose contrarie alla pace pasquale, alla gioia celeste. 

Bisogna togliere dal nostro cuore quel "masso" che impedisce al nostro 

spirito di spiccare il volo verso la risurrezione, verso l'uomo nuovo,  che 

cerca Gesù Cristo non più con un cuore ferito e triste,  ma con un cuore 

trasformato e collocato in Lui che " sta alla destra di Dio e intercede per 

noi" (Rm 8, 34).  

Con i più cari auguri di Sante Feste Pasquali a tutte e ciascuna, nella 

gioia di una comunione fraterna vissuta con il Risorto, gli apostoli, gli 

angeli del sepolcro, le donne testimoni e con la Madre della Grazia. 
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BRICIOLE di FORMAZIONE 

EVANGELICA e VINCENZIANA - 11 
"Io sono la risurrezione e la vita" (Gv 11, 25) 

  

     

                                         
 

 Nel mese di marzo la provincia ha esultato e lodato per la festa 

liturgica di S. Luisa, di S. Giuseppe, per le Rinnovazione dei Voti, ma 

anche per il dono di una nuova Visitatrice. E' una bella occasione per 

ringraziare Suor Clementina per tutto il bene fatto, e per assicurare le 

nostre preghiere a Suor Rina. Tutte queste circostanze, vissute vicino 

alla Passione del Signore, ci accompagnano, nel Triduo Pasquale, per 

giungere alla celebrazione del grande mistero della Risurrezione di 

Gesù, fonte e fondamento della nostra salvezza. Durante tutta la 

quaresima abbiamo sostato più intensamente sulla nostra conversione e 

ci siamo sforzati di avvicinarci a Dio con tutto il cuore e con tutta 

l'anima. Molti testi biblici e liturgici ci hanno aiutato interiormente nel 

nostro cammino; i seguenti servono da richiamo per la nostra riflessione. 

 "Se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà 

gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati,   poiché  

anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le 

orme"  (1 Pt 2, 21).  "Ora  io sono lieto nelle sofferenze che sopporto 

per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella 

mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa" (Col 1,24-vers. 2008). 

Il primo testo ci ricorda che è Gesù stesso che ha voluto lasciarci un 



esempio perché lo possiamo imitare nel sopportare non tanto una 

passione come la sua, ma almeno nel seguirne le sue orme con la 

migliore buona volontà. Un buon metodo è quello di non imporre a 

nessuno, da parte nostra, non diciamo una condanna a morte, ma 

nemmeno una parola sgarbata o stonata. Il secondo testo ci ricorda che 

le nostre sofferenze non sono nostre ma sue, e che le sue sofferenze 

diventano le nostre, e quanto noi sopportiamo e patiamo è quanto 

manca alla sua passione.  

 "Le afflizioni sono un segno particolare della bontà di Dio che 

vuole la nostra santificazione -scrive San Vincenzo-, dandoci la pos-

sibilità di onorare, così, le azioni più amorose della vita e della morte 

del suo eterno Figlio, nostro Signore. Coraggio, dunque! Esercitatevi 

nella virtù divina della pazienza e della sottomissione al suo buon 

volere. È la pietra di paragone con la quale vi prova, ed è per questa via 

che vi conduce al suo puro amore. Mentre voi gli domanderete la forza 

di soffrire con frutto, io gli chiederò la grazia di consolarvi; e proprio 

adesso, prostrato in spirito davanti alla sua infinita misericordia, umil-

mente la supplico di rendervi la salute del corpo e la pace interiore del 

cuore" (L 891 - 1646). 

 Noi non dobbiamo trovarci nella situazione di quei discepoli ai 

quali fu detto: "Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno 

detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 

entrare nella sua gloria?" (Lc 24,25.26). Gesù ripete il misterioso 

"bisognava", divino e indecifrabile, anche per noi, e ci rende compagni 

di viaggio di questi impreparati discepoli, ma ai quali si rivela nello 

spezzare il pane.  Credere che le sofferenze che ci vengono dagli 

uomini, per chi le accetta (non per chi le causa), sono per noi un 

progetto di amore da parte di Dio, come la passione e morte di Gesù, è 

un passaggio obbligato per abbandonare l'uomo vecchio ed entrare nel 

suo amore. 

 San Vincenzo scrive di un virtuoso confratello morto da poco: "La 

sua principale devozione era rivolta alla passione di nostro Signore. La 

meditava tutti i giorni e in quasi tutte le ore. E la meditava con 

sentimenti di riconoscenza, di compassione, d'ammirazione e di 



tenerezza. Diceva che colui che non ringrazia tutti i giorni nostro 

Signore Gesù Cristo per la sua passione, perde la giornata" (L 534- 

1643).  La passione e la morte di Gesù sono la condizione essenziale 

per la risurrezione, come anche la partecipazione alla sua passione e 

morte sono segno e pegno della nostra futura risurrezione in Lui. 

 E' così infatti che anche noi moriamo e risorgiamo in Cristo. Per 

crucem ad lucem. Per questo dobbiamo vivere rivestiti di santità e di 

giustizia, secondo l'uomo nuovo, creato secondo Dio, come il Figlio 

risorto dai morti. Le prime parole di saluto che Gesù rivolse ai discepoli 

dopo la risurrezione, furono non più di minaccia o di castigo, come 

nell'Eden dopo il peccato, ma invito a tornare a Lui:  "Pace a voi!", " 

Perché siete turbati?". E tornare a lui nella gioia per una festa come per 

un figlio prodigo: "Per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di 

stupore" ( Lc 24, 36.41). E in Giovanni: "E i discepoli gioirono al 

vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre 

ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: 

"Ricevete lo Spirito Santo" (Gv 20, 21). Ecco i grandi doni della 

risurrezione di Gesù: doni di pace e di Spirito Santo, di gioia vera, che 

nasce dal riconoscerlo in sé per portarlo agli altri, specialmente agli 

umili, ai poveri, in una testimonianza di pace e di cittadini del cielo.  

 "Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è 

Cristo, seduto alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle 

della terra. Voi infatti siete morti [con Lui al peccato] e la vostra vita è 

nascosta con Cristo in Dio" (Col 3, 1-3). 

 "Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui 

nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per la gloria 

del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se 

infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, 

lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. "Infatti egli morì, 

e morì per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. 

Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in 

Cristo Gesù" ( Rm 6, 4-11). 

 


