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PARTE    TERZA 

L’UOMO  PASQUALE: SPIRITUALITÀ   PASQUALE   COME   NOVITÀ  DI  VITA 

 
Idea madre:  
la risurrezione dalla morte sorgente di spiritualità (modo di essere e di fare con Dio)  nell’oggi 

 
SPITUALITA’  PASQUALE: fondamento di tutte le altre 

Condizione: convertirsi nel profondo da — a  
Implicanze: un cammino in tre tappe 

1. essere intimi con Dio; 
2. mettersi in viaggio; 
3. passione per la salvezza degli uomini tutti bisognosi di salvezza. 

 
SORGENTE DI NOVITÀ: 

• di speranza 
• di giovinezza 
• di testimonianza cioè irradiare: “ostensione non ostentazione” 

Condizione: 
- dare il primato all’essere e non al sembrare /  
- incarnare le beatitudini: codice pasquale di vita 

DI QUI: 
Qualche linea dell’identikit dell’uomo pasquale: 
Uomo — donna che: elaborano il seme di resurrezione ricevuto (N.B.: è seme e va curato!) 

- lavorando lo 
- lavorando si 
-  facendosi lavorare  

Mettono la vita al comparativo di maggioranza: 
- più gioiosa 
- più coraggiosa 
- più operosa 

 
L’UOMO  PASQUALE 
 

L’uomo riceve il seme della novità di Cristo Risorto nella fede e nel battesimo. 
L’uomo pasquale è colui che assimila questo seme della novità 

LAVORANDOLO - LAVORANDO-SI  - FACENDOSI LAVORARE. 

Assimilare il seme, per l’uomo pasquale, significa vivere:                                   

1. Novità dalla testa ai piedi:        testa nuova� pensiero         
 cuore nuovo� amore 

      mani nuove� comportamento 
 
2. Novità come impegno ���� Si diventa nuovi gradatamente e quotidianamente: l’uomo    
                                         pasquale  è colui che soi impegna a  rinascere ogni giorno, sempre. 
 
3. Novità come gioia:  L’uomo pasquale, anche nell’ora della prova, è confortato dalla presenza e 

dall’amore del Signore e compie ogni giorno le cose ordinarie con cuore      straordinario.  
 

     4.   Novità  nell’ordinario:  L’uomo pasquale è il battezzato    
                    -   esperto della Parola meditata,  

 -   fervente nella preghiera 
              -   familiare con il suo Signore risorto. 

  -  veicolatore dello spirito delle beatitudini, specialmente del loro centro: la carità,    
     nella realtà della  famiglia, della scuola, dell’economia, della politica, del lavoro,    
     del tempo libero. 
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5.  Novità come continua rinascita 
L’uomo pasquale è colui che  decide di rinascere sempre e, in questo spirito, coniuga i verbi:  
  sognare un futuro più umano, 

   segnare un presente più responsabile, 
   seminare un campo più fecondo. 

    
  6.  Novità come passaggio costante 

Pasqua vissuta nel quotidiano è il passaggio 
� dalla paura al coraggio, 
� dal formalismo all’autenticità, 
� dall’utilitarismo alla gratuità, 
       ………………………. 
� dall’egoismo all’altruismo, 
� dal pessimismo nero all’ottimismo vero, 

……………………… 
� dalla protesta sterile all’impegno operoso, 
� dalla rassegnazione all’azione, 
� dall’omertà all’onestà, 

………………………….. 
� dal servirsi degli altri al servire gli altri, 

…………………………………… 
� dal peccato alla grazia, 
� dall’avere di più all’essere in più, 
� dall’io a Dio. 

L’uomo pasquale è colui che si impegna ad essere  
� più gioioso in sé, perché il Risorto è gioia, 

� più coraggioso per gli altri, perché il Risorto è forza, 

� più operoso nel quotidiano, perché il Risorto è amore. 
 per un mondo più solidale costruito insieme cantando. 
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PASSI BIBLICI DI RIFERIMENTO 

 
Pasqua, l’imprescindibile sorgente                             Gv. 1,29;  Gv. 1,12;  At. 4,20;  
 
Novità come dono: Cuore nuovo, creatura nuova         Col 3, 1-2; Cor 5, 7-8; Ez 11, 19; 

               Rm 5, 5; Rm 8, 24-25; Rm 5, 3-5 

Esce sempre il seminatore a seminare...                     Lettera a Diogneto 
 

LETTERA  A   DIOGNETO 

 È chiamata “la perla dell’antichità cristiana”. Vi si parla dello specifico del cristiano, che è questa 
iniezione costante di novità da operare nelle vene della storia. 

“I cristiani non si differenziano dagli altri uomini, né per territorio, né per lingua o abiti. Essi non 
abitano in città proprie, né parlano un linguaggio inusitato. La vita che conducono non ha nulla di strano. 
La loro dottrina non è frutto di considerazioni ed elucubrazioni di persone curiose. Né si fanno 
promotori, come alcuni, di una qualche teoria umana. Abitando nelle città greche e barbare, come a 
ciascuno è toccato, e uniformandosi alle usanze locali per quanto concerne l’abbigliamento, il vitto e il 
resto della vita quotidiana, mostrano lo stile mirabile e straordinario del loro sistema di vita, a detta di 
tutti. Abitano nella propria patria, ma come stranieri. Partecipano a tutto come cittadini e tutto 
sopportano come forestieri. Ogni terra straniera è loro patria e ogni patria terra straniera. Si sposano 
come tutti. Generano figli, ma non espongono i neonati. Hanno in comune la mensa, ma non il letto. Sono 
nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del cielo. 
Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti e da tutti sono 
perseguitati. Non sono conosciuti, eppure vengono condannati. Sono uccisi e tuttavia sono vivificati. 
Sono poveri e arricchiscono molti. Mancano di tutto e di tutto abbondano. Sono disprezzati, ma nel 
disprezzo acquistano gloria. Vengono oltraggiati ed essi benedicono. Sono insultati, e invece rendono 
onore. Sono puniti e invece gioiscono come se ricevessero la vita [...] Insomma, per dirla in breve, i 
cristiani svolgono nel mondo la stessa funzione dell’anima nel corpo. L’anima è diffusa in tutte le 
membra del corpo. Anche i cristiani sono sparsi per le città del mondo. L’anima abita nel corpo, ma non è 
del corpo. Anche i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo [...] Dio ha assegnato loro un 
compito così sublime. E ad essi non è lecito abbandonarlo”21. 
 

Testimonianza, vera passione dei primi credenti                           Atti 1, 21-22; Atti 1,8 

Essere testimoni della Risurrezione fino in fondo                       Atti 2, 32-36 

Testimonianza, “mestiere” di Dio      Mt 3,17; Mt7,5; Gv 5,32,34.36; 

                                                                                          Gv 1, 32-34;  Gv 15, 26-27 

Spiritualità pasquale, cammino e apostolato                          Mt  4, 18-22  
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PARTE    TERZA 
 

L’UOMO  PASQUALE: SPIRITUALITÀ   PASQUALE   COME   NOVITÀ  DI  VITA 
 

� Pasqua, l’imprescindibile sorgente 

Cristo risorto con la sua pasqua è il centro del cosmo, il senso dell’uomo, il fondamento della Chiesa. 
Egli ci conduce sul cammino verso Gerusalemme, affidandoci un mandato non a tempo limitato, ma a vita 
piena. 

Questa è la premessa indispensabile per ogni discorso di spiritualità cristiana. 
Spiritualità cristiana significa modo di impostare da parte dell’uomo il suo rapporto con Dio trinità. E 

coinvolge il modo di pensare, di decidere, di operare che ne consegue. E’ il modo di procedere dell’uomo 
verso il Padre, insieme col Figlio, nel vincolo del loro unico Spirito.  

Però al Padre e al Figlio non si arriva se non tramite lo Spirito, perciò la spiritualità cristiana non è mai 
da considerare come uno sforzo solamente umano per arrivare a Dio, ma piuttosto è l’accettazione che lo 
spirito dell’uomo è condotto dallo Spirito Santo a compiere l’opera iniziata da Gesù. 

La storia della salvezza è un procedere del disegno di Dio, che parte dal Padre, il quale manda il Figlio 

e che insieme, dopo la pasqua, secondo la promessa, inviano il loro Spirito d’amore, perché l’umanità sia 
trasformata in umanità nuova e possa così, spinta dallo Spirito, tornare col Figlio risorto verso il Padre.  

La spiritualità è, dunque, l’aprirsi delle vele del nostro spirito al soffio dello Spirito Santo, col timoniere 
che è Cristo risorto, verso l’approdo dell’esperienza del Padre, nel suo regno di pienezza. 

Essa è il timbro, il carattere, il modo di fare, di relazionarsi, dell’uomo religioso cristiano col Dio della 
sua vita e, di conseguenza, con tutta la vita. 

La spiritualità non sta, dunque, ai margini dell’esistenza ma la coinvolge, la tocca nel cuore e ne è la 
sostanza. 

La spiritualità pasquale consiste anzitutto nel percepire la risurrezione nel proprio cuore (momento 
interiore) e, poi, nella manifestazione agli altri (momento estrinseco-espressivo) della esperienza interiore. 

Nel primo momento la risurrezione va: 
ri-trovata con stupore 

ri-sperimentata dentro 
ri-alimentata ogni giorno. 

Nel secondo momento la risurrezione va: 
mostrata agli altri 
irradiata dal proprio essere-agire 
incarnata nel quotidiano,venticinque ore  
su ventiquattro. 

 
� Novità come dono: cuore nuovo, creatura nuova 

“Se voi siete risuscitati insieme con Cristo — scrive Paolo ai cristiani di Colossesii — cercate le cose 
del cielo, dove Cristo regna accanto a Dio. Pensate alle cose del cielo, non a quelle della terra” (Col 3, 1-2) 

Il cielo è sinonimo del regno e il regno ha le sue logiche, le sue dinamiche, i suoi interessi, i suoi stili 
diversi da quelli della terra. Perciò le cose del cielo non sono realtà che si trovano al di la dell’ultima 
galassia o al di là della storia dell’uomo, ma sono le cose del Regno di Dio. 

“Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra 
pasqua, è stato immolato! Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con il lievito della 
malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità” (1Cor 5, 7-8) 

S. Agostino commenta: “La risurrezione di Cristo si realizza in noi se viviamo bene, se muore la nostra 
vita cattiva, e la vita nuova progredisce ogni giorno” 

Il male operante nella vita dell’uomo è simboleggiato dal fermento vecchio, che agisce nelle coscienze 
e nelle comunità. L’apostolo Paolo, nel nome di Cristo risorto, esorta i cristiani di Corinto a liberarsi da 
questo vecchio fermento che li rende pasta vecchia, per immettere nella pasta umana, propria e più ampia 
dell’ambiente che li circonda, il dinamismo offerto dalla pasqua. 

Cristo risorge in noi ancora, se noi ci facciamo risuscitare da lui, se abbandoniamo l’uomo vecchio e ci 
rivestiamo dell’uomo nuovo. 

Il battesimo con i suoi due segni liturgici della immersione nell’acqua ed emersione dall’acqua non ha 
una valenza soltanto rituale, ma simboleggia quello che significa: l’essere nuovo del battezzato, come un 
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immerso-emerso, come un morto a ciò che non è di Dio e un risorto a tutto ciò che è di Dio. E siccome Dio è 
gioia, pace, bellezza, bontà, misericordia, eternità, risorgere a tutto ciò che è Dio significa vivere in pienezza 
la proiezione verso tutti i valori positivi, il cui fondamento indispensabile è Dio, sintesi vivente ad 
esponenziale infinito, di tutto ciò che è grande e bello. 

Pasqua come novità è trapianto della mente del Risorto: vedere tutti come Cristo risorto vede. 
Pasqua come novità è trapianto del cuore del Risorto: amare tutti come Cristo risorto ama. 
Pasqua come novità è trapianto delle mani del Risorto: servire tutti, a cominciare dagli ultimi, come 

Cristo risorto continua a servire la sua Chiesa. 
Il nodo centrale della pasqua è il cuore nuovo. È la carità intesa come capacità di amare, con lo stesso 

stile con cui Dio nel suo Figlio ha amato gli uomini. Questo “amare come” (Gv 15,12) non  proviene da forza 
d’uomo, ma da potenza di Dio. È quell’“amore che Dio ha infuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci ha donato” (Rom 5,5). 

 Ora, lo Spirito Santo, questo principio che effonde l’“amare come”, è il primo dono di Gesù risorto agli 
uomini. La risurrezione anticipata è la sostituzione del cuore di pietra col cuore di carne. Il cuore di carne è 
l’uomo, il cui desiderio centrale consiste nel vedere Dio, il cui timore è perderlo, la cui gioia è amare come 

lui gli uomini, veri fratelli. 
La speranza è la tensione continua per completare ciò che Cristo ha iniziato, la comunione tra il Risorto 

e il credente. “Siamo salvati, ma nella speranza. E se ciò che si spera si vede, non c’è più speranza. 
Evidentemente nessuno spera in ciò che già vede. Se invece speriamo in ciò che non vediamo ancora, lo 
aspettiamo con pazienza” (Rm 8, 24-25). 

La speranza diventa capacità indomita di sopportazione di tutto, pur di raggiungere la meta, “perché 
sappiamo che la sofferenza produce perseveranza, la perseveranza ci rende forti nella prova e questa forza ci 
apre alla speranza” (Rm 5, 3-4). 

La speranza, come amore che attende, è tenera come una carezza ed è solida come un granito.  
Lo Spirito Santo è dono del Risorto nella sua pasqua ed è il donatore della visione nuova: la fede; 

dell’amore nuovo: la carità; dello slancio nuovo: la speranza.  

“Se l’uomo è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di 
nuove” (2Cor 5,17). Le cose vecchie sono il modo dell’uomo di essere vecchio. E si è vecchi sin dalla nascita, 
quando si è chiusi a Dio, ripiegati in sé, bloccati agli altri. Si è vecchi nella misura della propria 
rassegnazione. Si è giovani nella capacità della propria proiezione.  

Notiamo, però, che la novità non è la ripetizione del vecchio verniciato con look giovane. Essa scatta a 
partire dalla vittoria sulla vecchiaia radicale dell’uomo, che è l’angoscia della morte e dal superamento della 
vecchiaia interiore dell’uomo, che è il rifiuto degli altri e dell’Altro. 

Quindi finché non si spezzeranno alla radice i ceppi della morte, e dell’inclinazione dell’uomo 
all’egoismo e alla violenza, l’uomo resterà bloccato e, quindi, schiavizzato. 

 
� Esce sempre il seminatore a seminare... 
 

“Usci il seminatore a seminare il suo seme...”   (Lc 8, 5)                                        
Il seminatore è uscito. Sì, è uscito dal sepolcro il Seminatore risorto. E si è messo sul campo — il 

campo della storia — a seminare il suo seme. Qual è questo seme? Le sue parole? Sì, ma primariamente lui 
come Parola del Padre, vittorioso sulla morte dopo che si era fatto seme caduto nella terra dei morti. Di essa 
ha rotto l’invincibile zolla per diventare seme vivente con la sua risurrezione. 

Questo seme della novità deve essere coltivato in un terreno ben disposto e con un clima veramente 

propizio. 
Occorre tutta la perizia agricola — l’impegno totale dell’uomo — per predisporre il terreno e propiziare 

il clima adatto.  
La novità pasquale è affidata alla qualità e disponibilità e al tepore giusto dell’atmosfera. 
Solo a queste condizioni che esigono l’impegno dell’uomo, la novità pasquale, che è il dono supremo 

del Risorto, “funzionerà” nella nostra storia. E sarà il vero, specifico cristiano. 
Certo il cristiano non è chiamato a fare cose diverse dagli altri, ma è mandato dal Risorto a compiere 

quello che tutti fanno, con lo stile di novità animando il mondo di questo dono del Risorto, che al credente 
non è lecito trattenere, perché gli è stato dato per inseminarlo. 

C’è un luminoso documento della primitiva epoca cristiana, presumibilmente del secondo secolo, che 
va sotto il nome di Lettera a Diogneto. È chiamata “la perla dell’antichità cristiana”. Vi si parla dello 
specifico del cristiano, che è questa iniezione costante di novità da operare nelle vene della storia. 
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� Novità nella collaborazione dell’uomo 

La novità come dono non è un orpello nè un mantello semplicemente decorativo. È invece un seme 
vitale che esige la collaborazione del terreno attivante tutte le sue potenzialità per accoglierlo e trasformarlo. 
E così si moltiplica la vita. Il terreno è il simbolo del cuore dell’uomo cioè dell’uomo profondo che pensa, 
decide, spera, collabora, cade, si rialza, si rilancia. Sono io che mi faccio fare nuovo da Dio. La Novità bussa. 
Il cuore apre e si dispone a farsi rinnovare nella mente, nel gusto, nel sistema delle motivazioni, nei 
sentimenti, negli orientamenti e poi nei comportamenti. E questo nella concretezza del quotidiano.  

Occorre richiamare la distinzione tra ostentazione e ostensione. La prima è simulare artificiosamente 

quello che non si è. La seconda è irradiare naturalmente quello che si è.  
L’ostensione è mostrare nella vita il dono che ci si porta dentro: la novità pasquale consegnata da Dio e 

trafficata dall’uomo. 
L’ostentazione è la strumentalizzazione di un messaggio, che non corrisponde a quello che si vive 

dentro, ma che si possiede come bagaglio utile e propagandistico. 
La controtestimonianza non è solo un peccato di omissione. È un peccato di corruzione, perché è 

scandalo che segna, a volte in maniera definitiva, i destinatari della missione. 
La controtestimonianza è l’esatto contrario dell’imperativo della preghiera che il Maestro insegnò: “Sia 

santificato il tuo nome” (Mt 6,9). Santificare significa glorificare. E l’impegno della glorificazione è la 
testimonianza. 

Il cristiano è responsabile del volto luminoso del Risorto, da riflettere con fedeltà. 
La consegna del Risorto è la novità da trasmettere attraverso la mediazione della sua vita, prima che 

ancora della sua parola. 
Il cristiano non è un uomo, che solo nelle sue liturgie fa cose diverse, ma è uno che nella sua vita — la 

vita come liturgia — fa con stile diverso, cioè pasquale, i suoi compiti di ogni giorno. 
Il cristiano non è uno che ha solo una religione diversa. È invece un uomo come tutti gli altri uomini, 

ma che ha uno stile diverso di rapportarsi a Dio, al mondo, alla storia. È un uomo nuovo, che ha una passione 
per una gioia diversa. E questa gioia ha un suo manifesto, con una sua logica. È il codice delle beatitudini. 

Il cristiano è un uomo nuovo. Una nuova specie di uomo, che a pasqua è nato, per continuare a nascere 
ogni giorno. La novità pasquale è quotidiana rinascita. E deve diventare esperienza quotidiana di creatività e 
libertà. Ogni volta che noi siamo capaci di rompere con le nostre consuetudini, con le nostre rassegnazioni, 
con le nostre compiacenze e con le nostre alienazioni nei riguardi dell’ordine stabilito o della nostra 
meschina individualità.  

La novità pasquale è realtà già venuta con la pasqua storica. È realtà che stiamo costruendo nell’oggi 
quotidiano. È realtà che dovrà venire come dono del Padre, quando il Figlio risorto gli consegnerà l’universo 
rinnovato, quando Dio sarà tutto in tutti (1Cor 15, 28).  

Spiritualità pasquale e testimonianza 

���� Testimonianza, vera passione dei primi credenti 
 

Quando si trattò di scegliere il successore di Giuda Iscariota, per completare il numero dodici, il criterio 
della elezione fu senza esitazione quello della testimonianza della risurrezione. Pietro si alza in mezzo 
all’assemblea e dice: “Bisogna dunque, fratelli, che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in 
cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui 
è stato di tra noi assunto in cielo, uno diventi, insieme a noi, testimone della sua risurrezione. E risultò eletto 
“Mattia, che fu associato agli undici apostoli”(At 1, 25). 

Gesù stesso, pochi giorni prima, facendo le ultime consegne agli apostoli nell’ imminenza della sua 
ascensione, aveva loro detto: “Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e sarete testimoni di 
me a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra” (At 1, 8). 

In questo testo prezioso, che la primissima comunità dei seguaci ruminava in permanenza e con cui si 
confrontava, come davanti allo specchio, sono indicati i tratti fisionomici del credente in Cristo risorto, 
dell’uomo che si caratterizza per la sua spiritualità — o stile di rapportarsi a Dio e al mondo — di tipo 
pasquale. È un testo imperativo nella forma del futuro prossimo, cioè in prospettiva imminente della 
pentecoste. 

Martyr è colui che annuncia ciò che ha visto. È colui che fa una deposizione a favore di un altro. È colui 
che ha fede in un altro e fa fede sulla credibilità del primo. 

Testimone è anche colui che si impegna personalmente per difendere colui per il quale ha deposto. 
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L’oggetto di questa testimonianza è Gesù risorto. La testimonianza, dunque, ha per oggetto il Gesù 
pasquale, la sua potenza, la sua vita, il suo amore così grande da morirne, la sua capacità di rinnovare gli 
uomini, il Gesù della novità proclamata sul monte delle beatitudini, codice pasquale.  

Le beatitudini sono la novità di vita che i discepoli devono realizzare. 
Questo imperativo categorico in ordine alla salvezza, che è la testimonianza pasquale, gli apostoli non 

possono assolverlo con le sole forze umane, perciò, Gesù risorto li garantisce con la energia eterna, che dal 
Padre è comunicata al Figlio: “Avrete forza dallo Spirito Santo”. 
 
� Essere testimoni della Risurrezione fino in fondo 

 
Solo così si può testimoniare. Non c’è testimonianza senza pentecoste, come non c’è pentecoste senza 

l’imperativo della testimonianza. Solo se gli uomini accoglieranno lo Spirito di Dio, potranno osare di 
irradiare la novità pasquale e di essere “martiri”, cioè testimoni fino in fondo. 

Gesù dice: “Avrete la forza dello Spirito Santo”(Lc 24,49), che è quanto dire: avrete in dono la 
spiritualità o l’inabitazione energetica dello Spirito, che vi farà abili a testimoniare quei frutti che lo Spirito 
stesso diffonderà in voi, come aspetti dell’unica realtà che produrrà nei vostri cuori.  

“Il frutto dello Spirito è: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di 
se…” (Gal 5,22).  

E sarete in grado di testimoniare un amore nuovo agli uomini, che parlano di amore e lo riferiscono alle 
forme vecchie di rapporto. Testimonierete una gioia nuova agli uomini, che son tentati di chiamare gioia i 
festini chiassosi e talvolta alienanti. Testimonierete una pace nuova agli uomini, che dicono con le labbra 
pace, e poi nel cuore meditano guerra (Sal 120, 7). 

Testimonierete l’amore paziente agli uomini, frettolosi come il levita sulla strada di Gerico e così 
protesi al tutto e subito. Testimonierete benevolenza agli uomini, che sono tentati più che di volere bene 
all’altro, di volersi bene nell’altro. Testimonierete la bontà agli uomini, che tendono a relegarla tra le 
anticaglie dell’infanzia, dimenticando che la vita è solo capacità di tessitura di bontà nel rapporto con gli 
altri. Testimonierete fedeltà agli uomini, così fragili nella parola d’amore e d’onore e così corrivi a 
dimenticare i patti anche sacri. Testimonierete mitezza agli uomini, che scambiano la prepotenza per 
grandezza e la mansuetudine per debolezza. Testimonierete il dominio di sé agli uomini, che molto 
facilmente dimenticano che per autodonarsi occorre autodominarsi. 

Gesù, inoltre, indica lo spazio di questo compito della testimonianza. “Sarete testimoni di me — egli 
dice — in Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra” (Atti 1, 8). 

Tutte le genti da evangelizzare sono il termine di destinazione della testimonianza, perché tutti gli 
uomini sono assetati di comunione, di bellezza, di giustizia, di libertà. Il testimone non ha più confini. Non 
può più prendersi il lusso di dire: basta, mi seggo. Tanto meno può sentirsi autorizzato a gemere sul ciglio 
della strada, perché non è stato ricevuto o perché non è stato gratificato. Neppure può trovare pretesti o 
scusanti nel fatto che il mondo d’oggi lo minaccia e lo riempie di complessi. 

Il testimone, oggi, è come il viandante di un tempo, che, davanti alle porte di una città fortificata, si 
sentiva invaso da timori e da sensazioni di inferiorità. 

Egli deve ricordare che questi sentimenti fobici li ha sperimentati anche l’apostolo delle genti, 
testimone credibile dopo che era stato persecutore feroce, l’apostolo Paolo. Una notte, raccontano gli Atti, il 
Signore compare in visione a Paolo, verosimilmente titubante per la sua malferma salute e stanco per le 
incessanti persecuzioni che da ogni parte gli piovevano addosso, e gli dice: “Non avere paura , ma continua 
a parlare e a non tacere, perché io sono con te e nessuno potrà farti del male, perché io ho un popolo 
numeroso in questa città” (Atti 18,9). 

La testimonianza è così fondamentale che costituisce, con la comunione e col servizio, l’essenza 
operativa della Chiesa. Il trinomio degli Atti degli apostoli è koinonìa, diakonìa, marturìa: comunione, 
servizio, testimonianza.  

La loro collocazione è in questa elencazione significativa: 
- la Chiesa è anzitutto comunione, perché è unione di tutti gli uomini in Cristo risorto, 
- la Chiesa, comunione in Cristo sul piano dell’essere, si fa servizio sul piano dell’operare. I fratelli 

servono i fratelli, perché ognuno di loro è membro terrestre del Signore celeste. 
- questa comunione che si estrinseca nel servizio, nel momento in cui viene percepita dal mondo degli 

uomini, diventa testimonianza, che è l’irradiazione di una realtà di amore e di servizio. 
Il terzo momento è strettamente legato al primo e al secondo: una Chiesa che non testimoniasse Gesù 

risorto non sarebbe più Chiesa. 



 8

La testimonianza del Risorto è la capacità dei credenti a viverne lo spirito e lo stile. Ogni testimone, che 
vive con coerente purezza la propria adesione al Risorto, annuncia con accento nuovo, originale, sempre 
chiaro, ciò che un giorno annunciarono gli apostoli sino al sangue: “È risorto! E noi ne siamo i testimoni”. 

I primissimi credenti si definivano “testimoni della risurrezione”e i credenti di tutti i tempi - anche 

quelli di oggi -non possono essere definiti diversamente. 

Anche noi dobbiamo essere di fronte al mondo testimoni della risurrezione. Cioè, testimoni di quegli 
effetti che, essenzialmente e inequivocabilmente, trovano la loro causa nella risurrezione. E cioè: 
 - l’amore appassionato per Cristo: non si ama un uomo morto venti secoli or sono e puro monumento 
senza vita; 
 - l’impegno di fedeltà al suo comandamento dell’amore: “amatevi come”, per tutti, in tutto, a tutti i costi; 
 - la passione per la vita, per il significato della vita, per la libertà, la giustizia, la bellezza, la solidarietà,     
         la verità, la promozione della vita negli altri, nella convinzione che “vivere è aiutare a vivere”, come     
         diceva sovente Raoul Follereau; 
 - la capacità di pagare col proprio sangue gli alti costi di questi impegni. 

Insomma, il testimone della risurrezione, più che dimostrare razionalmente, mostra esistenzialmente 

che il Cristo risorto è forza erompente e comunicativa nel testimone, che Cristo, cioè, non può essere un 
morto. Il morto non è energetico. Lo è invece il vivente. 
 
� Testimonianza, linguaggio dell’essere 

L’esperienza interiore del contatto vissuto è determinante. 
Si può essere testimoni per esperienza visiva o per esperienza di fede. Come l’occhio vede i corpi, così 

la fede vede le meraviglie di Dio e, anzitutto, la meraviglia sua centrale: la risurrezione dell’Unigenito. E 
questo si compie grazie al suo Santo Spirito. Si può intravedere Dio nella fede. Dunque si può testimoniare 
grazie allo Spirito del Risorto. 

La nostra ostensione di credenti del Risorto deve essere anzitutto familiarità col Cristo vivo e presente. 
Se viviamo questa amicizia giorno dopo giorno, col dialogo e l’impegno costante, allora il nostro vivere sarà 
irradiante. Posso essere testimone del Cristo risorto, solo a condizione che Cristo risorto sia in me. Posso 
testimoniare che il Risorto è il vivente, solo se prima lo faccio vivere dentro di me. 

Convertirsi al Risorto significa convertirsi ad una vita nuova di dentro. Abbiamo certe comunità 
cristiane, che sono effervescenti all’esterno, ma di dentro? La verità comincia dal di dentro. E solo allora 
l’esterno è significativo, come segno dell’essere profondo.  

Lo sviluppo antropologico, desunto dal vangelo, parte dal primato dell’essere: essere → fare → 
mostrare → illustrare (o parlare). 

In questo quadro possiamo accogliere il messaggio, così antico e così attuale, di un uomo che bruciò la 
sua vita nella predicazione coerente e nel servizio dei poveri, Antonio da Padova: “…Così possiamo parlare 
agli altri dell’umiltà di Cristo, della povertà di Cristo, della pazienza di Cristo, dell’obbedienza di Cristo, 
quando le mostriamo presenti in noi stessi. Il messaggio è efficace, le parole sono veramente eloquenti, 
quando parlano le opere. Cessino, ve ne prego, le parole. Parlino le opere. Purtroppo noi siamo ricchi di 
parole e vuoti di opere”. 

La testimonianza, poi, non coincide col successo. Anzi, spesso è l’offerta umile e semplice 
dell’insuccesso nonostante lo sforzo. Il Signore Gesù ci insegna col suo insuccesso finale della vita terrena 
— l’umiliazione della croce — che chi vuole seguirlo deve prendere ogni giorno il palo della sofferenza e 
non, invece, il trono della gloria. 

La croce è l’assunzione quotidiana della logica contro-corrente delle beatitudini. La risurrezione è il 
godimento quotidiano delle beatitudini, come l’esperienza di amicizia intima con un Uomo che è risorto 
dalla morte. 
 

� Testimonianza, “mestiere” di Dio 

La Trinità, nella storia degli uomini, è una storia di continua testimonianza reciproca. 
Il Padre viene presentato come testimone del Figlio. Già sulle rive del Giordano fa risuonare la sua voce 

di primo originario testimone: “Questi è il mio Figlio diletto, in cui mi sono compiaciuto”.  
 Sul monte della trasfigurazione esplicita la conseguenza della sua testimonianza: l’ascolto e la sequela di 

Cristo: “Questi è il mio Figlio diletto, in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo!”. 
Cristo stesso apertamente afferma: “C’è un altro che mi rende testimonianza e so che la testimonianza 

che egli mi rende è verace. [...] Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché 
possiate salvarvi [...] Io ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni, le opere che il Padre mi ha dato 
da compiere, quelle stesse opere che adesso sto facendo, testimoniano di me, che il Padre mi ha mandato”. 
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D’altra parte, con l’incarnazione il Figlio è in grado di testimoniare, in forma visibile e tangibile, la realtà 
del Padre inaccessibile, come mistero infinito, all’uomo finito. 

Mentre si autodichiara testimone di sé, in forza di ciò che compie, riafferma ancora che il Padre 
testimonia di lui: “Nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera: orbene sono io 
che do testimonianza di me stesso, ma anche il Padre, che mi ha mandato, mi dà testimonianza”(Gv 8,18). 

La primitiva comunità cristiana vede in Gesù il grande testimone della verità nel momento culminante 
della sua vita, giocata appunto su questa testimonianza.  

Giovanni all’inizio del suo vangelo, afferma: “Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che 
è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato”(Gv 1,18). Tutta la vita di Gesù è testimonianza del Padre, come la vita 
di Giovanni il battezzatore è testimonianza di Gesù-luce. L’evangelista, parlando, sempre nel prologo, del 
battezzatore, dice che “egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la 
luce vera, quella che illumina ogni uomo”(Gv 1, 8-9). 

Ancora nel Nuovo Testamento la terza persona della santa Trinità viene presentata come colui che 
testimonia operativamente nel Giordano su Gesù. Giovanni, infatti dice: “Ho visto lo Spirito scendere come 
una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua 
mi aveva detto: L’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito, è colui che battezza in Spirito Santo. 
E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio”.  

Lo Spirito è testimone di Cristo e rende gli uomini capaci di testimoniare Cristo. 

Anche nel discorso conclusivo della vita terrena di Gesù, la testimonianza dello Spirito è collegata con la 
donazione agli uomini della capacità di essere testimoni: “Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza. E anche voi mi renderete 

testimonianza”. 
Lo Spirito è il maestro della verità: “Il consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome. 

Egli vi insegnerà e vi richiamerà alla mente tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14, 26). 
Lo Spirito, poi, guida verso la verità. E la verità, verso la quale lo Spirito è guida esperta, non è qualche 

cosa, è Qualcuno: è Gesù, che si è autodefinito: “Io sono la via, la verità e la vita” (GV 14, 6) 
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PASQUA  COME  NOVITÀ’  DI  VITA 
 

Novità 

La novità è il modo nuovo di essere uomo. E siccome la struttura dell’uomo ha  tre livelli: pensiero, amore, 
comportamento, la novità si riferisce al modo di vedere, al modo di amare, al modo di operare dell’uomo. 
 
√√√√ COME REALIZZO IN ME LA “NOVITÀ DI CRISTO”: NOVITÀ NEL VEDERE, NEL MODO DI AMARE, NEL 

MODO  DI OPERARE? 
 
Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo… 

Aiutaci, Signore a cercare le cose di lassù; 
insegnaci a pensare le cose di lassù; 
aiutaci a spogliarci dell’uomo vecchio e a rivestirci del nuovo. 

 
Trapianto 

Pasqua come novità è TRAPIANTO della mente del Risorto nella visione del credente.  
È TRAPIANTO del cuore del Risorto nell’intelaiatura delle relazioni del credente. 
E’ TRAPIANTO delle mani del Risorto nell’operatività del credente. 
 
√√√√ COSA MI SFORZO DI RINNOVARE,  E  HO RINNOVATO, IN ME ?   E COSA DEVO ANCORA RINNOVARE? 
√√√√ QUALI SONO I TRAPIANTI CHE BISOGNA OPERARE NELL’UOMO D’OGGI,  PER TRASFORMARE  LA REALTÀ 

DEL NOSTRO MONDO? 
 
Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo… 

Donami Signore, mani nuove per servire tutti, specialmente gli ultimi,  
testa nuova per discernere le vie del Vangelo,  
cuore nuovo per amare specialmente coloro che non comprendo.    

 
Speranza 
 

La speranza è l’amore che attende il completamento di quello che l’Amore ha iniziato. E per questo affronta 
tutte le prove e le resistenze della lotta, per raggiungere l’obiettivo. 
 
√√√√ IO SO VIVERE IN FUNZIONE DELLA SPERANZA “COME AMORE CHE  ATTENDE”? 

Si è vecchi nella misura della propria rassegnazione. Si è giovani nell’impegno concreto della propria speranza. 

√√√√ IL MIO SPIRITO È  VECCHIO O È GIOVANE? 
 
Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo… 

Padre, illuminaci con il Tuo Spirito, 
 perché riusciamo a superare le logiche vecchie e i codici vecchi  
 per vivere nella speranza della novità. 

 

 

Seme 

Il “seminatore Risorto” è uscito dal sepolcro. E si è messo sul campo – il campo della storia – a seminare il 
suo seme di novità. 
 

√√√√ IL MIO TERRENO È PREDISPOSTO AD ACCOGLIERE IL SEME? 
√√√√ MI SENTO, A VOLTE, TERRA ARIDA PER CUI IL SEME NON HA POSSIBILITÀ DI VITA? COSA MI PUÒ 

TRASFORMARE IN TERRA FERTILE? 
 
Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo… 

Signore facci uscire dai nostri sepolcri, rendici seminatori che si alzano all’alba 
per seminare la tua Parola. 
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√√√√ COSA FACCIO PER  FAVORIRE  LA NASCITA DEL SEME DELLA NOVITÀ PASQUALE  IN FAMIGLIA, SUL POSTO 

DI LAVORO, TRA GLI AMICI, NELLA MIA COMPAGNIA…? 
√√√√ E IL MIO IMPEGNO IN TAL SENSO DI CHE TIPO È: TOTALE, COSTANTE, CONVINTO? COSA POSSO FARE PER  

IGLIORARLO? 
 

Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo… 

Aiutami, Signore, a non trattenere per me il dono della novità pasquale.  
Che io lo insemini con tutto il mio stile di vita, guidato dal tuo Spirito. 

 
Specifico del Cristiano  
 

Il cristiano non è chiamato a fare cose diverse dagli altri, ma è mandato dal Risorto a compiere quello che 
tutti fanno ma con stile di novità e, così, animare il mondo di questo dono del Risorto.  
Nella  “Lettera a Diogneto” si parla dello specifico del cristiano: 
“… i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo…” e così possono essere “anima del mondo”. 

 
√√√√ SI  PUÒ ATTUALIZZARE NELLA NOSTRA STORIA E AI GIORNI NOSTRI TALE LETTERA? 
√√√√ POSSO DIRE DI AVER INCONTRATO DEI CRISTIANI SULLO STILE DI QUESTA LETTERA? 
√√√√ POSSO SEGNALARE QUALCHE STORIA O TESTIMONIANZA? 
√√√√ Ed Io mi impegno a realizzare nella mia storia tale lettera? 
 
Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo… 

O Spirito santo,  illumina tutti noi perché riusciamo ad essere anima del mondo.  
Concedi a chi soffre, a chi è solo, a chi è provato di sentirsi pienamente cittadino del cielo. 

 
NOVITÀ  NELLA  COLLABORAZIONE  DELL’UOMO 

Ostentazione 

L’ostentazione è farsi belli all’esterno di un messaggio che non si vive all’interno, in funzione narcisista. 
 

√√√√ SONO DI QUELLI CHE SI PREOCCUPANO PIÙ DI OSTENTARE LA FEDE ANZICHÉ VIVERLA? 
√√√√ IN QUALI OCCASIONI MI ACCORGO CHE LE MIE AZIONI SMENTISCONO LE PAROLE? 
 

Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo… 

Signore, rendici testimoni coerenti della Tua Risurrezione. 

Ostensione 

L’ostensione invece è irradiare nella vita il dono che ci si porta dentro: la novità pasquale consegnata da Dio 
e trafficata dall’uomo. 
 
√√√√ VIVO UNA RELIGIOSITÀ FORMALE, DI MANIERA, O RENDO ANCHE NEL MIO PROFONDO GLORIA  A DIO? 
  
                            Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo…Preghiamo… 

    Signore, liberaci dalla tentazione di sentirci a posto  
solo perché non facciamo male a nessuno. 

 

Vita come liturgia 
 

Il cristiano è responsabile del volto luminoso del Risorto da riflettere con fedeltà. Non è un uomo che ha 
solo una religione diversa, è invece un uomo come tutti ma che ha uno stile diverso di rapportarsi a Dio. 
 
√√√√ CHE COSA SIGNIFICA CHE UN CRISTIANO DEVE SVOLGERE I SUOI IMPEGNI CON  STILE  PASQUALE? 
√√√√ LA NOVITÀ PASQUALE  È QUOTIDIANA RINASCITA: COME LA VIVO IO? 
√√√√ Preghiamo insieme ...Preghiamo insieme ...Preghiamo insieme ...Preghiamo insieme ...                ( preghiere spontanee)( preghiere spontanee)( preghiere spontanee)( preghiere spontanee) 
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TESTIMONIANZA: VERA PASSIONE PER I CREDENTI 

Testimone 

…testimone della sua Risurrezione= martyr è colui che annuncia ciò che ha visto… è colui che ha fede in un 
altro e fa fede sulla credibilità del primo… è un mendicante che dice ad un altro mendicante dove ha trovato 
da bere. 
 

√√√√ IN CONCRETO, COSA SIGNIFICA  ESSERE  TESTIMONE  DEL  RISORTO? 
√√√√ CHI  SONO OGGI  I  TESTIMONI  PIÙ  INCISIVI  DEL  CRISTO  RISORTO? 

PreghiamPreghiamPreghiamPreghiamoooo 
Signore,  che la mia persona  ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta,  
a chi cerca luce lontano da Te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come,  
a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace… 

 

Beatitudini 
 

L’oggetto della testimonianza è il Gesù della novità proclamata sul monte delle beatitudini. Lì parla Gesù 
dando un codice già  pasquale: le beatitudini che sono la novità di vita che i discepoli devono realizzare. 
 

 

√√√√ PERCHÉ LE BEATITUDINI SONO UN CODICE PASQUALE? 
√√√√ POSSO IN QUESTA OTTICA DEFINIRMI  UN VERO CREDENTE IN CRISTO RISORTO? 
√√√√ POSSO  PARLARE DI  CIRCOSTANZE IN CUI MI SONO SENTITO FRAGILE E INCAPACE DI TESTIMONIARE 

CRISTO.RISORTO?. 
 
Preghiamo….Preghiamo….Preghiamo….Preghiamo….    

Gesù, la fiducia nella Pasqua ci dia il coraggio di essere tuoi testimoni  
 nonostante tutto e tutti  

 
Solerte operaio 

 Signore,Signore,Signore,Signore, 
aiutami ad essere solerte operaio del tuo regno. Inondami del Tuo Spirito e della Tua 
bontà,perché possa essere strumento del Tuo messaggio di fraternità. Fa, Signore, che io 
predichi il Tuo amore e la Tua misericordia non solo a parole, ma costantemente con il mio 
esempio, con il coraggio che trascina, con il suadente influsso dell’amorevolezza e del 
sorriso, mostrando che la gioia è Tuo dono. Donami, Signore, l’occasione di collaudare 
questa mia breve esistenza con un ideale infuocato di bene e di apostolato, affinché come 
l’acqua che scorre lungo le rive del fiume, così anche la tua gioia mi accompagni, sempre e 
dovunque, fino all’incontro definitivo con Te!    (Valentino Del Mazza) 

 
Spirito Santo 

Lo Spirito Santo è colui che, inabitando il cuore degli uomini, produce FRUTTI ORIGINALI DI NOVITÀ.  Dice la 
Parola: “Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio 
di sé”. 
 
√√√√ CON QUALI  GESTI CONCRETI  È POSSIBILE TESTIMONIARE OGGI AI MIEI  COETANEI  LA PRESENZA DELLO 

SPIRITO DI DIO? 
 
PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo 

Spirito Santo, rendimi capace di testimoniare  
                                                    un amore nuovo a chi cerca  e vive un amore interessato  
                                                    una gioia nuova a chi cerca la gioia dei festini chiassosi 
                                                    una pace nuova a chi parla di pace e medita vendetta 
                                                    una carità attenta e paziente a chi procede frettoloso e impaziente nella vita. 


