
1. CRISTO RISORTO OGGI:  TESTIMONIANZA   E   VITA 

Idea madre: 
uomini e donne lungo la storia come segni pasquali: 

• lo spirito li dona alla chiesa di ogni tempo 
• chi non li ha conosciuti nella sua vita? (provare a scavare nei ricordi di ieri e nelle 

esperienze di oggi) 
anche tu: 

• chiamato non solo a registrare 
• ma ad incarnare la risurrezione nel quotidiano 

 
SPIRITUALITÀ  PASQUALE   COME   PROPRIETÀ  TRANSITIVA  DELLA  RISURREZIONE: 

La Sua pasqua  la mia pasqua 
    la pasqua degli altri e del mondo  
Cristo Risorge per farmi risorgere e per farmi risorgente. 
 

TESTIMONIANZE  DI  VITA 
 
 
 

 
 
 
 
PASSI BIBLICI DI RIFERIMENTO 
 
 
 
La  Madonna  della  Pasqua  �    Lc 1, 40–55 
 
Collaborazione                  �      1 Cor 3, 1-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPIRITUALITÀ PASQUALE E INCARNAZIONE NELL’OGGI 
 

L’essere umano vive nel tempo. La Pasqua è per ogni tempo e, dunque, in ogni tempo si richiede una 
multiforme incarnazione della Spiritualità Pasquale: uomini come segni. 

Il segno più alto, la creatura umana più alta per eccellenza è Maria: la Madre del Risorto. Lei è il 
modello supremo per ogni oggi della storia. Lo è anche per il nostro oggi. 
 
� La Madonna della Pasqua 
 
Maria, modello di vita pasquale 

La spiritualità pasquale è risultante dall’atteggiamento dell’interiorità, dell’irradiazione testimoniale, 
della gioia, della capacità di liberazione. 

La sintesi delle attitudini umane, aperte totalmente alla grazia con le specificazioni che costituiscono la 
spiritualità pasquale dei credenti, la riscontriamo perfettamente in Maria. 

Maria realizza nella sua vita, splendidamente, queste componenti essenziali della spiritualità pasquale: 

— vive anzitutto  l’unione con Dio nella forma più alta possibile a creatura. 
— canta, poi, la sua gioia, con la forma di esultanza più completa, nel Magnificat. 

— testimonia, quindi, come segno chiarissimo della presenza di Dio nella sua vita, il mistero che porta 
dentro. 

— annunzia profeticamente e, in definitiva, compie, con i suoi gesti di assenso al piano liberante di Dio, 
la liberazione degli uomini. 

Maria è, dunque, la donna pasquale per eccellenza. È l’esperta della pasqua. 
Col suo sì dell’annunciazione, fa compiere la pasqua alla storia. Grazie al suo sì, la vicenda degli uomini 

diventa storia di speranza. Perciò è chiamata da Elisabetta profeticamente: “Benedetta tra le donne”. Maria, 
col sì generoso della sua adesione al piano di Dio nell’annunciazione, fa in maniera che il destino di ogni 
frutto del grembo di donna non sia una tomba, ma una gloria. E ogni donna benedirà la sua “collega” in 
umanità, Maria di Nazareth, che ha fatto passare l’uomo dalla non-speranza alla speranza. 

Pasqua, ancora, ha celebrato Maria nel villaggio montano della Giudea, ad Ain Karim, ove, incontrandosi 
con sua cugina Elisabetta, ha dato testimonianza del suo amore gratuito e concreto, nonostante la sua 
condizione precaria di gestante. Ora, ogni opera di servizio ha il timbro pasquale. E proprio nella cornice del 
servizio, Maria può esplodere col canto pasquale del Magnificat. 

Lei si profetizza beata per tutte le generazioni, perché grandi cose ha compiuto nella sua vita colui che è 
la potenza d’amore78. Ora, le grandi cose, di cui qui Maria parla, sono i passaggi pasquali che Dio le ha fatto 
compiere: 
— dal niente di povera creatura alla pienezza di grazia; 
— dall’oscurità del borgo all’universale ammirazione nella storia; 
— dalla piccolezza della serva alla grandezza della Madre. 

In questo cantico d’esultanza Maria dice in sostanza: la pasqua è la mia pienezza di vita. Dio ha creato in 
me il passaggio con la sua iniziativa d’amore. Dio, poi, mi ha fatto compiere il passaggio. Dio, in definitiva, 
mi ha reso passaggio di misericordia, perché sulla strada del mio essere Egli è voluto entrare nella storia 
degli uomini.  

Nella seconda parte di questo cantico, Maria descrive questo Dio della pasqua nell’orizzonte più largo 
della universalità della storia. Lei proclama che la vicenda degli uomini è stata rivalutata nei suoi rapporti dal 
Dio della novità. Veramente i primi — o quelli che così si ritenevano — diventeranno gli ultimi. Gli infimi, 
invece, saranno convocati al primo posto nella vera gestione della storia viva. 

La storia è il graduale compimento della libertà, della giustizia, della solidarietà, della verità dell’uomo. 
Ora, questo sviluppo è determinato da coloro che all’apparenza non contano e che, invece, essendo affamati 
di giustizia, poveri nello spirito, miti e umili, hanno le leve del movimento del profondo, nascosto ma 
determinante davanti a Dio. 

Maria, col suo sì dell’annunciazione, punto di approdo dei sì senza numero della sua vita protesa 
all’avvento dell’Emmanuele, fa compiere la pasqua alla vicenda degli uomini. Si passa, grazie a lei in cui 
opera lo Spirito del Signore, dalla preistoria: carovana dell’uomo in cammino senza meta, alla storia: popolo 
in cammino con la grande speranza che è l’Emmanuele, coevo di tutti i tempi. 

 
 
 



Maria, annuncio della pasqua 
Il segno dei segni è la pasqua. Maria ha anticipato nella sua vita il segno dei segni. L’aveva 

preannunciata nel Magnificat, ove la sua esperienza diventava preghiera e la sua preghiera si sarebbe fatta, 
poi, esperienza di storia. 

Nel momento maturante dell’ora di Gesù, è presso la croce. Il Golgota è la vetta del mondo, perché, come 
si evidenzia nel vangelo giovanneo, è qui che si dà inizio al mondo nuovo. La consegna che Gesù fa del suo 
Spirito è da prendere non solo nella direzione ascendente, come consegna del suo essere totale al Padre, ma 
altresì in linea discendente, come effusione dello Spirito sugli uomini, che divengono così l’umanità nuova. 

Maria presenzia a questo parto doloroso della nuova creazione. La sua è una presenza non di 
osservazione, ma di collaborazione. Il vecchio Simeone le aveva detto nel tempio, mentre presentava il 
Figlio secondo la legge: “Una spada trapasserà il tuo cuore”81. E glielo aveva indicato nel contesto del 
mistero salvifico di Gesù: “Questo bambino sarà occasione di rovina o di risurrezione per molti in Israele. 
Sarà un segno di Dio, ma molti lo rifiuteranno”82. Orbene, se il dolore della spada è strettamente connesso 
all’opera di salvezza del Figlio, significa che le sofferenze della Madre sono sulla linea della collaborazione 
del ruolo salvifico del Figlio. Sul Calvario questo compito di salvezza universale raggiunge il suo apice: 
“Tutto è compiuto” 

Dunque, sul Calvario, la presenza di Maria ha il senso della cooperazione con Gesù alla salvezza del 
mondo. 

Grazie al Figlio, che chiama la Madre al suo fianco, il mondo degli uomini compie il passaggio ad un 
nuovo, definitivo capitolo. Il mondo fa pasqua.  

Questa collaborazione alla pasqua del mondo da parte di Maria, nulla toglie alla gratuita iniziativa di Dio. 
Egli resta causa prima e unica di salvezza in assoluto.  

La collaborazione di Maria è pure di per sé dono di Dio. È una vera collaborazione, ma dipendente da un 
dono di colui che chiama alla sinergia. Ed è voluta da Dio, perché il suo stile è quello del Padre che chiama 
l’uomo non come perenne minorenne, ma come figlio adulto, a cooperare in stretta unione con lui.  

Maria è il condensato dell’umanità nella sua forma più alta per la chiamata da parte di Dio a con-
realizzare la salvezza, vero dono gratuito, ma non automatico. 

La salvezza degli uomini maturata nella Pasqua è come un cantiere che, oltre all’eterno progettista 
d’amore, il Padre, ha pure il divino operaio, Gesù suo Figlio. E ha come collaboratori responsabili di 
quest’impresa, gli uomini tutti che riconoscono la più autentica rappresentante dell’umanità nuova in Maria. 

La Madonna della Pasqua è la Madre della vita, la Vergine fedele al Dio della vita e ad ogni forma di vita 
di Dio.. 

Ora Dio è sempre il Dio della pasqua. La creazione è già la pasqua che Dio determina col passaggio che 
fa compiere all’universo da un nulla-radicale-assoluto all’essere-pieno-definitivo. 

Con la ri-creazione o rigenerazione dell’universo, iniziata con la pasqua del Figlio, appartenente nella sua 
natura umana creata all’universo intero, Dio fa compiere il passaggio dalla morte alla vita eterna futura, cioè 
all’essere-in-pienezza.  
 
 
� Uomini e donne segni del tempo 
 
La prova che si può vivere di beatitudine 

L’annuncio cristiano è essenzialmente pasquale e la Pasqua è l’esperienza della gioia della vita 

raggiunta per il tunnel della morte. Il cristianesimo, perciò, nella sua espressione definitiva, è positività. Il 
momento negativo è solo provvisorio. Il marcire del seme nella zolla è solo in funzione del fiorire della 
pianta al sole di primavera e del suo fruttificare nel fervore dell’estate. La mortificazione è solo per la 
vivificazione. Il dolore non è un castigo ma una chiamata. Il dolore non è una maledizione ma una 

predilezione. 

Chi assimila questo alimento, amarissimo al palato ma ad altissimo potenziale nutritivo, diventa un 
segno credibile che il Vangelo non è carta ma carne. Come il Verbo si è fatto carne, così il Vangelo continua 
a farsi carne. Ai quattro Vangeli si sta aggiungendo da venti secoli “un quinto evangelio” che si va scrivendo 
senza posa da chi ha accettato di assimilarlo, cioè di farsene trasformare. Quando riceviamo l’Eucaristia — 
non per “consumismo spirituale” (c’è anche questo grave rischio) ma per innesto nostro in una Persona viva 
che si è autodefinita nel libro dell’ Apocalisse il Vivente — allora avviene un processo di assimilazione a 
Cristo causato dalla grazia e proporzionato alle nostre disposizioni. I Padri greci antichi lo chiamavano 
processo di cristificazione. E siccome Cristo tocca il punto supremo del suo rapporto con gli uomini quando 
dice: “Questo è il mio corpo dato per voi” (Lc 22,19), parimenti “il cristificato”, dopo essersi assimilato a 



Cristo nell’Eucaristia, deve poter dire, dopo ogni Messa. in riferimento a se stesso: Questo è il mio corpo che 

offro per voi: prendetemi, mangiatemi. 
E si diventa ostie, nel mondo, ostie sul mondo, ostie per il mondo per sfamare, cioè, la fame e la sete di 

Dio di un mondo che resta “pellegrino dell’Assoluto”. 
Questi segni luminosi sono distribuiti lungo i tornanti in salita dei secoli, come fari nella notte. 
Anche nel nostro tempo il Signore della storia non fa mancare questi segni del Risorto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPIRITUALITÀ  PASQUALE  E  INCARNAZIONE  NELL’OGGI 
 
Donna pasquale 
Maria è la donna pasquale per eccellenza:  

realizza nella sua vita la forma più alta dell’unione con Dio, possibile a creatura umana; 
 
canta la sua gioia con piena esultanza nel Magnificat; 
 
testimonia il mistero che porta dentro, segno chiarissimo della presenza di Dio nella sua vita; 
 
annunzia e compie gesti di assenso al piano  di Dio per la liberazione degli uomini. 
 

QUALE DIMENSIONE DELLA SPIRITUALITÀ PASQUALE DI MARIA MI SENTO DI VIVERE FINO IN FONDO? 
    

Prova a comporre il tuo Magnificat attraverso i punti più significativi della tua vita. 

Passaggio pasquale 

Maria è l’esperta della Pasqua. Col suo SI all’annunciazione, fa compiere la pasqua alla storia. Grazie 
al suo SI, la vicenda degli uomini diventa storia di speranza. 
 

QUALI SONO I PASSAGGI PASQUALI DI MARIA? QUALI QUELLI CHE MI IMPEGNO A FARE NELLA MIA VITA E NELLA 

MIA STORIA? 

COME POSSO AGIRE NEGLI AMBITI DELLA MIA VITA PERSONALE E DEL SOCIALE PIÙ AMPIO PER TESTIMONIARE LA 

RESURREZIONE DI CRISTO? 

AI FATTI CHE ACCADONO ATTRIBUISCO UNA FORZA IMPERSONALE  DEL DESTINO O UNA PRESENZA DELLA 

PROVVIDENZA? 
 
 
PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo    

Maria, accompagnaci nel nostro cammino di testimoni pasquali  
 perché come te possiamo cantare, annunziare, testimoniare Cristo 

Collaborazione  

Maria è il condensato dell’umanità nella sua forma più alta per la chiamata da parte di Dio a 
conrealizzare la salvezza, vero dono gratuito, ma non automatico. 
 
CHE COSA COMPORTA PER L’UOMO D’OGGI  LA CHIAMATA ALLA COLLABORAZIONE? E  QUALI SONO I PROBLEMI 

ATTUALI CHE VENGONO DETERMINATI DALLA MANCANZA DI  COLLABORAZIONE DEGLI UOMINI AL PIANO DI DIO? 
 
QUALE TIPO DI COLLABORAZIONE – ENTUSIASTA, RASSEGNATA -  IO DO AL SIGNORE PER COSTRUIRE IL SUO 

REGNO? 

PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo    

          Spirito Santo, illuminaci  
          perché ognuno di noi possa ben compiere il ruolo  
          che ci hai assegnato nel cantiere della salvezza. 

 

 



UOMINI E DONNE SEGNI DEL TEMPO 

Credenti credibili 

Come il Verbo si è fatto carne, così il vangelo in noi continua a farsi carne. Ai quattro vangeli si sta 
aggiungendo da venti secoli un “quinto Evangelio” che si va scrivendo senza posa da chi ha accettato di 
farsene trasformare. 
 

 

    Benedetta Bianchi Porro 
                                 Annalena Tonelli 
                                    Suor Agostina 

   Oscar A. Romero 
                                                                        B. Madre Teresa 

 
 

SONO CAPACE DI PASSARE DALLA CONTEMPLAZIONE ALL’AZIONE? COME? 
 
PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo  
              Fa, o Signore, che siamo credibili come tu ci vuoi,  
              capaci di mostrare il raggio della tua Pasqua ai compagni della carovana 

Quotidiano 

Gli avvenimenti personali, familiari, storici, vanno visualizzati con l’ottica sapienziale: vedere tutto alla 
luce di Dio. Gli avvenimenti cambiano come i cristalli di roccia, ma l’asse cristallografico di simmetria 
resta costante: la fiducia in Dio Padre. 
 

 B. Giovanni XXIII 
 B. Gianna B. Molla 
B. Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi 
Elena Gallo 

                                                      Mauro Palumbieri 
 
COSA FACCIO PER VIVERE IL MIO QUOTIDIANO COME UNA CONTINUA PASQUA?  
 
COME POSSONO SPERIMENTARE LA PASQUA DEL SIGNORE: UN BIMBO, UN GIOVANE, UN POLITICO, UN MEDICO, UN 

OPERAIO, UN INSEGNANTE, UNA CASALINGA, UN GENITORE, UNA FAMIGLIA, UNA COMUNITÀ ECCLESIALE…? 

Qualità di vita 

Consiste nel fare sintesi luminosa di testa, di braccia, di cuore con al centro la passione per Cristo e il 
servizio ad ogni povero Cristo. 
 

 Giacomo Gaglione 
                                               Davide Massimiani 
                                       Marcello Candia  
                     Fausto Vicarelli 
 
QUALE SENSO DO ALLA MIA VITA? PERCHÉ OGGI SI BADA PIÙ ALLA QUANTITÀ CHE ALLA QUALITÀ DELLA VITA? 

PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo    
 

L’uomo di oggi è caduto nel baratro. Non sa perché vive, non sa per chi vive.  
Discendi, Signore, nei nostri baratri 

Quinto 
Evangelio 

Vita alla 
luce di Dio 

Passione 
per Cristo 


