
BRICIOLE di FORMAZIONE  

EVANGELICA e VINCENZIANA - 22 
"Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 

Non è qui, è risorto " (Lc 24,5s) 

 

                                              

Duccio di Buoninsegna 

                                                                
Nei tre giardini, oggetto della riflessione delle ultime tre 

briciole, vediamo tutto il seme buono e tutta la zizzania del mondo. 

Ci sono i peccati, le fragilità, le oscurità, le fatiche e i dolori di tutta 

l'umanità. Ma in essi ci sono anche tutti gli attributi divini di un Dio 

di misericordia fatto uomo per la nostra salvezza, mistero tenuto 

nascosto per secoli e rivelato a noi negli ultimi tempi. Questo si 

scopre soprattutto nel terzo giardino, senza nome specifico, ma è il 

giardino della Tomba, cioè della morte certa, come sepolcro di un 

cadavere, ma anche come tomba vuota - lo indica l'Angelo qui 

raffigurato- segno della Risurrezione del morto.  

C'è pericolo di oscurare lo splendore di questo grandioso e 

splendido celestiale avvenimento racchiudendolo in queste poche 

parole. Come infatti narrare tutto il contenuto e la potenza di verità 

delle parole dell'angelo, i sentimenti e le lacrime delle donne, la 

corsa degli apostoli verso il sepolcro, il sonno inventato delle 



guardie, la paura del "masso" che chiudeva, come "un grande 

ostacolo", il sepolcro... Per non dire dell'apparizione alla Madre, 

taciuta forse per non sminuirne l'unicità di splendore, e di tutte le 

altre apparizioni con le quali Lui, il Risorto, ha raddrizzato il 

mondo e ha mutato il cuore degli apostoli e di ogni altra creatura 

convertita.  

Egli ci lancia verso un mondo nuovo, fatto di creature nuove, 

di cieli nuovi e terre nuove, dove non esistono più condanne o 

minacce, muri di separazione, esilio o tormento, delitto e castigo, 

malattia e morte. Egli infatti ha tolto quel masso che bloccava la sua 

morte, impedendole di diventare vita. Quel masso rappresentava 

tutto il prodotto di Eden, tutto il peccato e la morte, tutta la legge 

fatta di norme, di prescrizioni e di condanne. In particolare 

rappresentava  - quel masso - il peso della condanna del peccato 

come morte, come dolore, come esilio da Dio. Rappresentava tutto 

ciò che ci chiude a Dio, al suo amore, alla sua misericordia, 

lasciandoci fuori, soli nel nostro male e nelle nostre ferite.  

Tolto il masso, si è aperta una nuova strada, quella degli 

esiliati di ritorno a Gerusalemme, nel canto e nella gioia, come 

quella dei centoquarantaquattromila segnati che cantano tutti il 

grande Alleluja pasquale.  Nella nuova strada, aperta da Gesù 

risorto, Egli, lasciando vuoto il contenitore della morte, ha tolto ad 

uno ad uno tutti i cartelli dalla strada proveniente da Eden,  tutte le 

indicazioni  di violazioni e di pene causate in Eden, facendo dire a 

San Paolo, parlando e scrivendo nello Spirito Santo, che dove ci fu il 

peccato, venne la grazia della salvezza, dove abbondò il peccato, 

sovrabbondò l'amore misericordioso di Dio, il quale non solo 

cancellò il peccato, ma, per la fede in Cristo Gesù, fece dono di 

potenza immensa e divina per farci vivere da figli di Dio.   

Quella morte che fu giudicata segno di abbandono e di 

condanna, chiusa nel sepolcro, fece annullare tutte le condanne e le 

minacce, tutti i peccati e tutte le pene, essa stessa fu distrutta, e fu 

trasformata in luce divina di salvezza e di amore, di grazia e di 

misericordia, in partecipazione e condivisione della Sua morte e 



sepoltura, rivivendo con lui in una Risurrezione di vita. Infatti 

scrive San Paolo "Ora, dunque, non c'è nessuna condanna per 

quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito, che dà 

vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della 

morte. Infatti ciò che era impossibile alla Legge, resa impotente a 

causa della carne, Dio lo ha reso possibile: mandando il proprio 

Figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, 

egli ha condannato il peccato nella carne" ( Rm 8,1-3). Il grande 

Alleluja pasquale canta con Lui la gioia della Risurrezione, ma 

anche quella di tutta la Chiesa che con Lui ne condivide  i frutti. 

Essere liberati dalla legge del peccato e della morte, non 

significa essere preservati del tutto dal peccato, e liberati dalla 

morte, ma significa essere liberati dalla legge che vedeva la morte 

come conseguenza del peccato, il peccato stesso non è più la causa 

della morte, dal momento che esso viene distrutto dalla morte di 

Cristo Gesù e dal nostro pentimento per la grazia della sua stessa 

morte. La Risurrezione di Gesù dimostra quindi, per chi fa un vero 

cammino di fede, che Lui ha reso impotente sia il peccato che la 

morte. Perché Egli è morto per noi proprio quando gli eravamo 

nemici e peccatori. Lui ha dimostrato proprio questo: che al peccato 

invece della condanna ha sostituito il perdono e la misericordia, con 

tutti i beni della salvezza.   

Ora dunque la morte ha cessato di essere definita condanna 

del peccato, ma è stata trasformata in una via per entrare in unione 

con Lui e condividerne le sofferenze. Per questo Paolo può ancora 

dire: " Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore 

per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi 

moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, 

siamo dunque del Signore" ( Rm 14,7-9). Gesù ha rivelato 

definitivamente che ogni dolore, ogni sofferenza, ogni morte è " sua 

proprietà". Gli appartengono, perché come uno che pagava il 

riscatto di uno schiavo ne diventava proprietario, così Lui, che ha 

liberato il dolore e la morte dalla loro soggezione al peccato, ne è 

diventato proprietario trasformandoli, con la grazia del pentimento 



e della conversione, nella gioia e nella gloria della sua risurrezione, 

e nella condivisione di tutto il mistero pasquale per la ricchezza 

abbondante della sua grazia e della sua misericordia.  

 Dunque la vita è diventata proprietà di Cristo Gesù, perché 

Lui è la vera Vita, non solo di quella biologica, scandita dai 

calendari, ma di quella eterna, senza anni né giorni. Anche la morte, 

è diventata una sua proprietà facendone, contro ogni aspettativa, 

una porta di salvezza.  

Egli facendosi uomo di obbedienza, di schiavitù, di dolore e di 

morte, ha distrutto in se stesso il peccato e la morte, facendosi 

"altare, vittima e sacerdote" al volere amoroso del Padre, anche per 

tutti quelli che gli obbediscono.   

Questo ci invita a riflettere meglio sull'invito di Papa 

Francesco a coltivare non la cultura dello scontro, ma quella della 

pace: "Non è la cultura dello scontro, la cultura del conflitto quella 

che costruisce la convivenza nei popoli e tra i popoli, ma questa: la 

cultura dell’incontro, la cultura del dialogo; questa è l’unica strada 

per la pace" (Angelus, 1° Settembre).  

 

"Egli infatti è la nostra pace,  

colui che di due ha fatto una cosa sola, 

abbattendo il muro di separazione che li divideva, 

cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. 

Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, 

per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, 

facendo la pace, 

e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, 

per mezzo della croce, 

eliminando in se stesso l'inimicizia" (Ef 2,14-16) 

 

Cagliari, 8 Settembre 2013 

Festa della Natività di Maria                          P. Italo Zedde, C.M 


