
Per la Chiesa tutta, perché ogni giorno viva 
l’alba di una rinascita che sappia sostenere i 
suoi figli feriti negli affetti e nelle condizioni 
difficili di questo tempo così buio guidandoli a 
scoprire piccoli segni di rinascita.

Per i popoli della terra, perseguitati e soffocati 
da guerre e carestie. Mostraci Signore la via da 
percorrere per sollevare i loro pesi e per 
intraprendere con coraggio iniziative di Vita.

Per i missionari in terre lontane; lo Spirito 
Santo li sostenga nell'annuncio del Vangelo e 
nel servizio della carità, li consoli nei momenti 
di difficoltà e sconforto, li custodisca saldi nella 
fede e nella speranza.

Per le donne che con coraggio e intelligenza, 
nel profondo del loro cuore, sanno ascoltare la 
voce di Dio e fanno germogliare quel seme 
divino che è premessa di amore, dedizione, 
equilibrio nella famiglia e nella società.

Per ciascuno di noi, perché il Signore Risorto 
acceleri la nostra corsa verso il sepolcro vuoto, 
sposti via i nostri macigni e ci doni sguardi di 
fede e di amore.  

A cura  di don Pietro Adani vicario episcopale 
per il coordinamento degli uffici pastorali

Uscire, dopo esservi entrato, è un processo 
caratteristico di ogni cammino, individuale e di 
comunità. Penso al percorso scolastico terminato 
con l’università, l’uscita di casa sposandomi con 
Emanuela e qualche anno dopo uscire 
dall’ospedale insieme con i figli in braccio appena 
nati. Uscire da ragazzo, uomo, marito e padre.
Da alcuni mesi vivo, nella quotidianità con la 
Caritas Diocesana, un cammino intenso e 
significativo di riorganizzazione degli uffici 
pastorali. E in tutto ciò ritrovo l’uscire con chi 
lavora fianco a fianco a te, con chi soffre ed è in 
difficoltà, con e per le comunità che hai 
l’opportunità di accompagnare: è parte della vita 
pastorale della nostra diocesi, ricca di carismi e di 
opportunità nel suo cammino missionario, 
caritativo, liturgico e catechistico che stiamo 
sperimentando insieme. Ascoltandoci, 
relazionandoci, conoscendoci sempre di più, 
crescendo insieme. Uscire come uffici pastorali 
significa mettersi in discussione, non dare nulla per 
scontato, aprirsi con la certezza di trovare Dio nel 
volto, nella vita e nella testimonianza degli altri. Si 
riceve sempre di più rispetto a quanto si è in grado 
di dare. E’ la vita stessa, nella testimonianza, che ci 
chiede di uscire, di crescere, di cambiare, alle volte 
di sbagliare e di modificare i nostri orizzonti. Anche 
e soprattutto in questo periodo particolare e 
complicato a causa della pandemia: rimanere 
distanti, sacrificare le relazioni, cambiare le nostre 
modalità e le nostre abitudini per tutelare il dono 
più prezioso, il disegno di Dio su ognuno di noi: la 
nostra vita.
 

 Valerio
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Commento

Nella prima domenica dopo Pasqua la Liturgia, (Gv 

20, 1-9), ci propone un’alba nuova, il giorno di una 

nuova creazione. Da tempo siamo immersi in un 

periodo di esilio dalle nostre abitudini, progetti, 

sicurezze, e tutti sogniamo tempi più sereni. Il 

nostro sguardo non si solleva più tanto facilmente 

da quel sepolcro nel quale siamo caduti. Facciamoci 

guidare da Maria di Magdala, pensiamo alle sue 

azioni come un’uscita coraggiosa dal luogo nel 

quale lei si era rifugiata con i discepoli, incarnando, 

insieme, un germoglio di piccola Chiesa. 

Il vuoto che si tocca con mano è tagliente e freddo. 

I silenzi profondi e gli sguardi sfuggenti verso il 

basso rendono pesante ogni istante del tempo. In 

casa non c’è più aria; la tristezza della morte 

dell’amato soffoca la vita. La compagnia degli amici, 

senza la presenza dello Sposo, sembra troppo poco 

per riuscire a vivere. E lei sente dentro crescere il 

desiderio di vederlo ancora, di stringerlo ancora: sì, 

anche se morto, quasi come se un abbraccio 

potesse fermare il tempo… Esce quando ancora è 

buio. Nel profondo del suo cuore non tutto è notte, 

non tutto è avvolto di buio.  Anche oggi, abbiamo 

bisogno di donne che escono spinte dalla ragione 

profonda del cuore che vede. Maria Maddalena 

vede che non si può vivere senza la ricerca 

dell’intensità della vita di grazia, la vita in Cristo. La 

grazia non abita il passato, ma lo attraversa e 

sospinge ognuno di noi a guardare dentro il 

sepolcro e riconoscere tracce di resurrezioni, 

germogli di vita. Anche per lei, la donna liberata da 

sette demoni, affiora la tentazione di fermare, 

mettere a posto, tenere fermo, in ordine.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 1-9)

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.

la Parola risuona in noi...in ascolto della Parola

Un po’ come nelle nostre attività pastorali: dà più 

sicurezza il mettere a posto che seguire lo Spirito. 

Siamo chiamati a cogliere ogni giorno la novità del 

mistero, del Risorto presente che continuamente 

crea e ci viene incontro. Quando ancora è buio, di 

buon mattino usciamo per andarlo a cercare. 

Possiamo immaginare il tumulto del suo cuore, i 

suoi pensieri sospesi tra un rischio e una promessa. 

Ritorna e racconta cosa le è accaduto. Condivide, 

spezza il pane della sua vita con gli altri. Raggiunge 

la piccola Chiesa dei dodici, si rivolge a Pietro e al 

discepolo amato, i quali a loro volta corrono, 

escono, per vedere e per dare respiro alla speranza: 

infatti “videro e credettero”. Quindi “uscire”. Uscire 

per amore. Maria è l’icona di un movimento che 

supera il dolore, l’angoscia del vuoto; spinta 

dall’amore e dal rimpianto esce dalla sua chiusura, 

quasi una paralisi interiore, e cammina verso una 

meta per farsi accanto a qualcuno che lei ritiene 

avere perduto per sempre. “Uscire per amore”: 

restiamo su questa immagine che, tradotta nella 

nostra storia, della Casa della Curia, si traduce in un 

accompagnamento e in una cura dei processi 

formativi e organizzativi della nostra Chiesa, in un 

cammino di prossimità di incontro verso le persone.

“Uscire per amore”, perché ogni luogo in cui abita e 

opera l’uomo è, per noi operatori pastorali 

un’opportunità per suscitare, sotto l’azione dello 

Spirito, un incontro con la Buona Notizia.

La corsa di Maria rappresenta il desiderio e 

l’urgenza di un annuncio; nell’alba nuova di un 

giorno nuovo Maria cerca una risposta e corre 

incontro al conforto della relazione coi fratelli 

discepoli. 


