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CRISTO GESÙ È VIVO
Lui vive e ti vuole vivo!
Un apologo
Un uomo incontra un anziano distinto e si illumina: “mi riconosce?” “No, mi dispiace”, replica
l’anziano. “Sono stato suo studente”. “ah sì? Ed ora che lavoro fa?” “Sono un insegnante, e lo sono
proprio grazie a lei”. Allo stupore dell’anziano, l’uomo racconta: “Un giorno, un mio amico, anch'egli
studente, è arrivato a scuola con un bellissimo orologio, nuovo e io l’ho rubato. Poco dopo, il mio
amico ha notato il furto e subito si è lamentato con il nostro insegnante, che era lei. Allora, lei ha detto
alla classe: “L'orologio del vostro compagno è stato rubato durante la lezione di oggi. Chi l'ha rubato,
per favore, lo restituisca”. Ma io non l'ho restituito perché non volevo farlo. Poi lei hai chiuso la porta e
ci ha detto a tutti di alzarci in piedi perché avrebbe controllato le nostre tasche una per una. Ma, prima,
ci ha detto di chiudere gli occhi. Così abbiamo fatto e lei ha cercato tasca per tasca e, quando è arrivato
da me, ha trovato l'orologio e l'ha preso. Hai continuato a cercare nelle tasche di tutti e, quando ha
finito, ha detto: “Aprite gli occhi. Ho trovato l'orologio”. Non mi ha mai detto niente e non ha mai
menzionato l'episodio. Non ha mai fatto il nome di chi era stato quello che aveva rubato. Quel giorno,
lei ha salvato la mia dignità per sempre. È stato il giorno più vergognoso della mia vita. Non mi hai mai
detto nulla e, anche se non mi ha mai sgridato né mi ha mai chiamato per darmi una lezione morale, ho
ricevuto il messaggio chiaramente. E grazie a lei ho capito che questo è quello che deve fare un vero
educatore. Si ricorda di questo episodio, professore?”
E il professore rispose: “Io ricordo la situazione, l'orologio rubato, di aver cercato nelle tasche di tutti
ma non ti ricordavo, perché anche io ho chiuso gli occhi mentre cercavo”.
Se per correggere hai bisogno di umiliare, allora non sai amare. Amare è custodire, lasciar essere.

PAPA FRANCESCO
1. Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa
giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono:
Lui vive e ti vuole vivo! 2. Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a
te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le
paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza. 125. Se Egli vive, allora davvero potrà
essere presente nella tua vita, in ogni momento, per riempirlo di luce. Così non ci saranno mai più solitudine e
abbandono. Anche se tutti se ne andassero, Egli sarà lì, come ha promesso: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo» (Mt 28,20). Egli riempie tutto con la sua presenza invisibile, e dovunque tu vada ti starà aspettando.
Perché non solo è venuto, ma viene e continuerà a venire ogni giorno per invitarti a camminare verso un orizzonte
sempre nuovo. 126. Contempla Gesù felice, traboccante di gioia. Gioisci con il tuo Amico che ha trionfato. Hanno
ucciso il santo, il giusto, l’innocente, ma Egli ha vinto. Il male non ha l’ultima parola. Nemmeno nella tua vita il male
avrà l’ultima parola, perché il tuo Amico che ti ama vuole trionfare in te. Il tuo Salvatore vive. 127. Se Egli vive, questo
è una garanzia che il bene può farsi strada nella nostra vita, e che le nostre fatiche serviranno a qualcosa. Allora
possiamo smettere di lamentarci e guardare avanti, perché con Lui si può sempre guardare avanti. Questa è la
sicurezza che abbiamo. Gesù è l’eterno vivente. Aggrappati a Lui, vivremo e attraverseremo indenni tutte le forme di
morte e di violenza che si nascondono lungo il cammino. 128. Qualsiasi altra soluzione risulterà debole e temporanea.
Forse risulterà utile per un po’ di tempo, poi ci troveremo di nuovo indifesi, abbandonati, esposti alle intemperie. Con
Lui, invece, il cuore è radicato in una sicurezza di fondo, che permane al di là di tutto. San Paolo dice di voler essere
unito a Cristo per «conoscere lui, la potenza della sua risurrezione» (Fil 3,10). È il potere che si manifesterà molte volte
anche nella tua esistenza, perché Egli è venuto per darti la vita, «e la vita in abbondanza» (Gv 10,10). 129. Se riesci ad
apprezzare con il cuore la bellezza di questo annuncio e a lasciarti incontrare dal Signore; se ti lasci amare e
salvare da Lui; se entri in amicizia con Lui e cominci a conversare con Cristo vivo sulle cose concrete della
tua vita, questa sarà la grande esperienza, sarà l’esperienza fondamentale che sosterrà la tua vita cristiana.
Questa è anche l’esperienza che potrai comunicare ad altri giovani. Perché «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una
decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo
orizzonte e con ciò la direzione decisiva»

-

Gesù è vivo: prende iniziativa, ti cerca
L’esser vecchio: tristezza, rancori, paure, dubbi, fallimenti
Egli è vivo: il dono di amore può essere anche il tuo. C’è un linguaggio da vivi e uno da
morti (lamentela).

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 20
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon
Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il
Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme
all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di
nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla
parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero:
«Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove
l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che
fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che
fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai
posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico:
«Rabbunì!» - che significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non
sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: «Salgo al Padre mio e Padre
vostro, Dio mio e Dio vostro»». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho
visto il Signore!» e ciò che le aveva detto.

il labirinto della cattedrale di Chartres (XII), chemin à Jérusalem.

