
 
 
 
L’incontro con il fratello, dopo il discernimento                                                              
della Parola di Dio e la lettura cristologica dell’                                                           
Antico Testamento e dopo aver capito la                                                                   
profondità dei segni – sacramenti, è la terza via                                                                     
che ci porta a “sentire” la presenza del Cristo                                                            
risorto in mezzo a noi. E’ questo il sacramento                                                                  
del fratello. I due di Emmaus sulla strada                                                                      
incontrano un’ altro che cammina. Accogliendolo                                                     
incontrano Gesù. La Maddalena vede un                                                              
giardiniere, parlandogli sente Gesù che la chiama                                                                   
per nome. C’è uno sconosciuto sulla riva del mare                                                                    
e Giovanni, il discepolo che Gesù amava, lo                                                                 
riconosce prima dello stesso Pietro: è il Signore ! 
1- E questa gente lo testimonia fino alla morte:                                                         

Cristo è veramente risorto, non ci sono dubbi.                                                               
Questo annuncio, carico di una gioia inaspettata                                                                      
lo proclamano pubblicamente a prezzo della vita:                                                                 
anche i ragazzi (Tarcisio, Lucia) vibrano di                                                                        
questa scoperta che dall’interno ne illumina la                                                                            
vita trasfigurando il loro sguardo sul mondo. 

2- Gesù ha indicato che per vederlo bisogna andare alle sacre scritture, alla sua parola. I 
vangeli ci dicono le cose che sono successe storicamente (il sepolcro vuoto) e questo è 
un invito per tuti gli altri credenti a rifletterci su cosa è successo, su cosa significhi. E 
poi, con i racconti post-pasquali, ci raccontano dell’ aporia dei discepoli e del 
cammino che hanno fatto per “vederlo” veramente risorto.  

3- I racconti dei vangeli ci dicono che Gesù, per vederlo risorto e credere, ha chiesto di 
andare innanzitutto alle scritture, alle scritture e alla sua parola. Così ha detto il 
ragazzo luminoso sulla tomba vuota (Marco), così dice l’angelo (Matteo), così dicono 
Mosè ed Elia sul monte della trasfigurazione, così dicono i due angeli (Luca), così 
dicono i due angeli (Giovanni) posizionati in modo da riportare all’arca dell’alleanza. 

4- Noi celebriamo la resurrezione quando risuscitiamo la scrittura, quando permettiamo 
alla Parola di Dio di risuonare con efficacia tra di noi: allora Cristo risorto è presente. 

5- Ma anche quando noi compiamo quel segno: di spezzare il pane. Dice Paolo che 
spezzando il pane e bevendo da quel calice annunciamo la morte e resurrezione di 
Gesù: è tutto lì. Era l’esperienza dei nostri padri nella fede: Cristo vivente in noi che 
continua a darsi a noi continuando la sua professione di fede e di amore verso 
ciascuno di noi. I padri antichi lo hanno capito benissimo: riuniti in assemblea 
domenicale noi siamo come i chicchi macinati nel mulino della vita, impastati con 
il sudore e le lacrime di ogni giorno, infornati nel cuore di Cristo infuocato di 
amore come un forno e offerto a chi ha fame. La chiesa è il corpo di Cristo e quel 
pane ne è il “segno” vivente perché noi siamo viventi. Ed è il segno di Cristo che 
in mezzo a noi è il vivente. La chiesa fa l’eucaristia, l’eucaristia fa la chiesa, la 
costituisce. 

6- E poi il sacramento del fratello. Quando noi incontriamo l’altro dobbiamo stare 
attenti perché là noi possiamo incontrare il risorto. E questa possibilità di incontrare 
Cristo risorto non dipende se l’altro è un santo o una persona perbene. Può essere un 
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delinquente, un ammalato psichiatrico, un barbone che puzza di alcool. E alla fine il 
sacramento del povero si rivelerà, quando Cristo mi dirà: vieni, benedetto dal Padre 
mio, perché mi hai incontrato e mi hai fatto questo e questo. E io gli risponderò: 
Signore certo che ho cercato di vederti almeno una volta, incontrarti solo mezza volta 
ma non è mai successo. E lui mi dirà: ti ricordi quella volta che hai incontrato quella 
pezza da piedi, quel maleducato morto di fame, quel poveretto crocifisso nel suo letto, 
quel nero che sbarcava ad Augusta in mezzo ai militari………….l’hai fatto a me. Io, 
vivo e vero ero lì. E cambia tutto nel cristianesimo. Qui si apre uno spazio che non 
appartiene alle religioni. Siamo di fronte all’unica religione che ci parla dell’ uomo. E’ 
un fatto: tutte le religioni ci parlano di Dio, un Dio trascendente che esige obbedienza 
succube, riti, adorazione. Il buddismo, che religione non è, parla si di compassione 
verso tutte le creature, ma per incamminare tutti verso l’indistinta “energia cosmica”. 
Inoltre, parlando di Karma e di reincarnazione svuota di valore l’unicità della persona. 

7- Se noi abbiamo fede, crediamo nel Dio in cui Gesù credeva e che lui ci ha raccontato. 
Nessuno mai ha visto Dio. Ciò che sappiamo di Dio è solo quello che Gesù ci ha detto. 
Se qualcuno dice di Dio qualcosa che Gesù non ha detto, io non sono tenuto a 
crederlo. Altrimenti noi siamo in questo mare delle religioni in cui la religione prevale 
sulla fede.  

8- Il cristianesimo è la fede che chiede costantemente di uscire dalla religione. Questa è 
la strada che ci porta a fare l’esperienza della resurrezione e a dire: Cristo è veramente 
risorto ! Morte, dov’è la tua vittoria? La forza della morte è il peccato. E cos’è il 
peccato? Fare mille atti di religione ma sconoscere quell’uomo unico che fu Gesù, il 
vivente in mezzo a noi: che peccato… una vita vissuta senza capirci niente oppure 
vissuta nel crepuscolo senza la piena luce che emana da lui e persiste nell’ uomo 
creato a immagine e somiglianza di Dio, un uomo in cui Dio ha depositato il seme 
della fede, della fede nell’ amore, cioè in Dio che è amore. 

9- La fede. Avere dubbi su tutto, anche nel campo della fede è segno di intelligenza. 
Dice Enzo Bianchi che chi non ha dubbi di fede è un cretino oppure uno che non vive 
più, non progredisce, si è fermato. La fede è di sicuro dono di Dio. Ma essa si nutre e 
cresce con l’amore. La fede da sola non basta. Fede in che? In chi? Può bastare agli 
ebrei che arrivano a dire che amano più la legge che Dio. Noi abbiamo questo 
attaccamento a Gesù: se lui non c’è la fede diventa un’ altra cosa. E anche se ho dei 
dubbi (ma Dio esiste ? Ma l’ uomo esiste? Ma chi me lo fa fare? E’ tempo perso… da 
giovani si hanno tante illusioni, alla sera della vita ci toccherà contare le delusioni…) 
ogni mattina è l’amore per lui che mi vince e allora mi alzo… e cammino ! E ci 
“credo” di nuovo! 

10- La parola “Dio” è troppo generica. Tutti parlano di Dio, anche nella chiesa e 
poco di Cristo. Si parla di Dio, della Madonna, dei santi come intercessori e avvocati e 
di argomenti della morale, ma poco e niente di Gesù Cristo. Dobbiamo capovolgere 
tutto questo. Basta parlare di Dio, la parola è troppo ambigua, la si usa anche per 
dichiarare una guerra. Noi crediamo in Gesù Cristo, ci fidiamo di lui ed è lui che ci ha 
parlato di Dio. Noi crediamo nel Dio di cui credeva Gesù. 

11- Io credo in Cristo, quindi credo in Dio e allora crederò anche in quella 
comunità domenicale che è il corpo di Cristo, nella chiesa terrestre e nella chiesa 
celeste. 

12- Dei greci chiesero: noi vogliamo vedere Gesù. Questo deve fare la chiesa, non 
mostrare Dio, la morale, la religione. 

13- Può capitare di avere difficoltà di fede. Ma se c’è amore per lui tutto si supera e 
si può tornare a credere. Ecco perché Paolo dice: chi ci separerà dall’amore di Cristo? 


