
questione di cuorequestione di cuore  
 
 

Ha preso le mosse dal capitolo 31 del Libro del profeta Gere-
mia la riflessione conclusiva del percorso quaresimale condivi-
so in una unità pastorale della Diocesi. Dio promette di scrivere 
la sua legge nel cuore dell’uomo. Non più soltanto nella natura, 
di cui siamo chiamati ad essere custodi, come Noè. Neppure 
soltanto nella nostra storia personale, dentro alla quale siamo 
chiamati a stare con spirito di fede, come Abramo. E neppure 
solo sulle tavole di pietra del Sinai che Mosè ricevette a nome 
di tutto il popolo. La nuova alleanza viene sancita da un rap-
porto d’amore. Quell’amore che è stato espresso da Dio nel 
dono del proprio Figlio e che attende corrispondenza per rive-
larci tutta la sua efficacia. Tra qualche settimana inizierò il 
corso sui principi della morale alla scuola di formazione teolo-
gica e riprenderò proprio questo concetto fondamentale. Termi-
ni come coscienza, etica, atto morale, grazia e peccato vengono 
illuminati proprio da questa consapevolezza che può diventare 
esperienza. La consapevolezza riguarda l’amore di Dio per noi. 
Per attingervi in maniera costante ed efficace abbiamo a dispo-
sizione i sacramenti, la Parola, la preghiera, la memoria delle 
sue manifestazioni nella storia personale e comunitaria. Vengo-
no così descritti i nostri doveri di cristiani, che non suonano più 
come imposizioni, obblighi, pregiudizi o negazioni, ma come 
esigenze vitali. E l’esperienza? Un giorno ti svegli e non sai 
perché devi andare al lavoro. Magari non sei andato affatto a 
dormire perché fai assistenza al padre malato. Nel bel mezzo di 
una piazza tutti corrono affannati e tu non hai una meta, sei 
uscito solo per non intristire nella solitudine. Oppure una casa 
non ce l’hai, è gravata da un mutuo che non riesci più a pagare, 
la condividi con l’uomo che non ti vuole più. Il figlio a scuola 
non è un esempio di impegno o di sane relazioni, i genitori ti 
scaricano addosso tutte le loro tensioni o l’insoddisfazione 
accumulata in anni di sacrifici mai accettati. Dove vai a parare? 
Il più delle volte nella distrazione di un momento, dietro il 
paravento del vittimismo sterile, dentro una bottiglia di alcool 
o una nuvola di fumo. Vorrei che la mia porta fosse aperta, la 
mia vita luminosa, la mia presenza attraente e il tono della mia 
voce assieme alla delicatezza dei miei gesti dicessero “vieni”. 
C’è un perché, c’è un riposo, c’è una dimora, ci sono persone 
che si prendono cura di te, che ti accolgono, che ti accompa-
gnano. Pastorale non è l’insieme delle iniziative che si proget-
tano nell’arco di un anno o nello spazio di un tempo liturgico. 
Pastorale è invio a quel cuore dove è incisa la legge magica 
dell’amore. Il mio, il tuo, quello della comunità cristiana cui 
apparteniamo e la voglia di farli battere all’unisono. Tutto lì, il 
bene e il male, il giusto e l’ingiusto, la grazia e il peccato. Fuo-
ri di lì è tutto arbitrio se non addirittura bieco interesse. È tutta 
questione di cuore la mia alleanza con Dio e con i fratelli, col 
mondo e con la storia, con il mio presente e il futuro delle per-
sone che mi vivono accanto.   

        fz 

UN UOMO IN CROCE  
 

Ero uscito di casa per saziarmi di sole!  
Trovai un uomo nello strazio della crocifissione.  
Mi fermai e gli dissi: “Permetti che io ti aiuti a staccar-
ti dalla croce?”.  
Ma lui rispose: “Lasciami dove sono; lascia i chiodi nel-
le mie mani e nei miei piedi, le spine intorno al mio 
capo e la lancia nel mio cuore.  
Io dalla croce non scendo fino a quando i miei fratelli 
restano crocifissi; io dalla croce non scendo fino a 
quando non si uniranno tutti gli uomini della terra”.  
Gli dissi allora: “Cosa vuoi che io faccia per te?”.  
Mi rispose: “Va’ per il mondo e di’ a coloro che incon-
trerai che c’è un uomo inchiodato sulla croce!”. 
 

      Fulton J. Sheen 
 
SE DOVESSI SCEGLIERE  
 

Se dovessi scegliere una reliquia della tua Passione, 
prenderei proprio quel catino colmo d’acqua sporca. 
Girare il mondo con quel recipiente e ad ogni piede 
cingermi dell’asciugatoio e curvarmi giù in basso, non 
alzando mai la testa oltre il polpaccio per non distin-
guere i nemici dagli amici. 
E lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo, del drogato, 
del carcerato, dell’omicida, di chi non mi saluta più, 
in silenzio. 
Finché tutti abbiano capito nel mio il tuo Amore. 
 

            Madeleine Delbrel 
 
SOLO QUANDO AVREMO TACIUTO  
 

Solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà parlare. 
Comunicherà a noi solo sulle sabbie del deserto. 
Nel silenzio maturano le grandi cose della vita: 
la conversione, l’amore, il sacrificio. 
Quando il sole si eclissa pure per noi, 
e il Cielo non risponde al nostro grido, 
e la terra rimbomba cava sotto i passi, 
e la paura dell’abbandono rischia di farci disperare, 
restaci accanto. 
In quel momento, rompi pure il silenzio: per dirci paro-
le d’amore. E sentiremo i brividi della Pasqua! 
 

      Don Tonino Bello 

a cura dell’ufficio per il coordinamento della pastorale  
e-mail: ufficiopastorale@gmail.com Tel. 041400525 int. 453  

I brividi della Pasqua 

 

A tutti coloro che seguono le “briciole”  

l’augurio di  rinascere in Cristo  

a vita  sempre nuova ! 



At 10,34a.37-43: “Chiunque crede in Lui ottiene la remissione dei peccati per 
mezzo del suo nome”. 
Pietro in casa di Cornelio invita alla conversione e a riconoscere Gesù “giudice dei vivi e 
dei morti”. Il dono dello Spirito Santo è offerto anche ai pagani che lo accolgono median-
te il battesimo. Gli apostoli annunciano quanto è accaduto in e per mezzo di Gesù di 
Nazaret, in Giudea, con inizio nella regione della Galilea, a partire dal ‘battesimo di Gio-
vanni’. Loro compito è di essere semplici e coraggiosi testimoni di quanto detto e fatto 
da Gesù, specie di quanto avvenuto a Gerusalemme, con la sua morte e risurrezione. 
Dopo la sua morte essi lo hanno visto risorto, hanno mangiato e bevuto con lui. Lo han-
no riconosciuto “Signore di tutti e giudice dei vivi e dei morti”. Per mezzo di quella fede 
“chiunque crede in Lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome”. La pa-
squa di Cristo non riguarda solo Lui, ma riguarda quanti vivono in unione a Lui, liberati dai peccati e salvati per la vita e ter-
na.  
 

Dal Salmo 117: “Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo”. 
La Pasqua è “il giorno fatto dal Signore”, in cui Gesù ha trionfato sulla morte. Il salmo 117 è un canto di vittoria, dominato dal 
rendimento di grazie. La scelta liturgica propone tre strofe. La prima strofa (vv.1-2) è invito a lodare il Signore per la sua bon-
tà, la seconda (vv.16-17), canta la salvezza offerta dal Signore per mezzo della sua forza (“sua destra”). La prova mortale af-
frontata da Gesù nella sua passione e morte, si è trasformata in vittoria definitiva sulla morte attraverso la risurrezione. Que-
sta è la sua pasqua, questo è il giorno del Signore, nel quale Cristo da “pietra scartata dai costruttori” è “divenuto testata d’an-
golo” (terza strofa, vv.22-23), fondamento del popolo dei salvati dai quali sale a Lui la lode. 
 

Col 3,1-4: “Cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo”. 
Le parole di Paolo rispondono all'interrogativo di Maria di Magdala: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo 
dove l'hanno posto”. Scrive Paolo: “Fratelli, se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla de-
stra di Dio”. Ecco dove è il Cristo e dove siamo chiamati anche noi. A questa meta dobbiamo rivolgere i nostri pensieri, non per 
disinteressarsi della vita presente e dei suoi concreti bisogni, ma per avere una visione pasquale dell’esistenza. Siamo crea ti 
per essere partecipi della vita divina della quale dobbiamo prenderci cura, non vivendo nella paura della ‘fine’ ma nell’attesa 
del compimento pieno della vita.  
 

[Seconda lettura alternativa: 1Cor 5,6b-8:  “Cristo nostra pasqua è stato immolato”. 
L’apostolo Paolo sta rimproverando alla comunità di Corinto i vari disordini morali. Bisogna tornare al sano comportamento 
morale. Il rituale della pasqua imminente prevedeva di eliminare tutto il pane lievitato o il vecchio lievito, mangiando intanto 
pane azzimo, in attesa del nuovo lievito fatto con le primizie del nuovo raccolto e di immolare l’agnello pasquale. Ora Paolo  
applica il rituale della pasqua giudaica alla nuova condizione dei cristiani: il vero Agnello pasquale è Cristo, immolato una 
volta per sempre. Grazie al suo sacrificio, il vecchio lievito del peccato è stato tolto, è nata dal sangue di Cristo la nuova comu-
nità per la quale è ora possibile una vita di santità, liberi  dalla corruzione del peccato.] 
 

Gv 20,1-9: “Entrò e vide e credette”. 
Abbiamo qui insieme il reale e simbolico correre di tre persone: Maria di Magdala, Pietro e Giovanni. Maria “si reca al sepolcro 
di buon mattino” e trovato il sepolcro aperto e vuoto “corse e andò” da Pietro e dal discepolo che Gesù amava a portare la noti-
zia: “Hanno portato via il Signore e non sappiamo dove l'hanno posto!”. Questo annuncio mette in moto anche Pietro e Giovanni 
che uscirono e si recarono al sepolcro. “Correvano tutti e due ma l'altro corse più veloce ... e giunse per primo... Giunse intanto 
anche Simon Pietro, che lo seguiva ed entrò nel sepolcro”. La corsa, ora che entrambi gli apostoli sono dentro al sepolcro, è fini-
ta. Sotto i loro occhi stanno le bende ed “il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un 
luogo a parte”. Che pensare? Chi poteva aver trafugato il corpo di Gesù? E perché il sudario sarebbe rimasto accuratamente 
piegato in quel modo? E dove potevano avere portato il corpo di Gesù? L'evangelista conclude il racconto di questa movimenta-
ta scena di Pasqua con due frasi che dicono l'inattesa novità di fronte alla quale i primi discepoli si sono trovati e dalla quale 
sono stati rimessi nuovamente in cammino. Essi erano inclini a pensare che la loro avventura con Gesù di Nazaret si fosse 
conclusa in quel luogo di morte dove tutto pareva essere irrimediabilmente finito. Senonché la tomba vuota e i segni particola-
ri lì rimasti ponevano un nuovo problema, la cui risposta doveva essere ricercata nella parola di Dio proclamata tante volte da 
Gesù. Ora comincia per loro una comprensione nuova delle promesse di Gesù, della sua predicazione e della sua persona, 
comprensione riassunta nella constatazione dell’altro discepolo, “quello che Gesù amava”, che arrivò per primo al sepolcro 
anche se entrò dopo Pietro: “Vide il sepolcro vuoto, le bende, il sudario e credette”. Ma che cosa credette? Credette che la Parola 
di Gesù a riguardo della sua stessa persona e della sua stessa sorte ora si erano realizzate. Il germe della ‘nuova fede’ dei di-
scepoli di Gesù ha cominciato a germogliare proprio lì, al sepolcro. Gesù aveva detto un giorno: “Se il chicco di grano non muo-
re, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto” (Gv 12,24). Dalla Pasqua di Gesù ha origine la Chiesa, comunità dei 
credenti in Lui e nel suo dono. La fede nata al sepolcro vuoto diventerà la luce che illumina tutta l'esperienza che essi hanno 
vissuto con Gesù, comprendendo finalmente Lui, il suo messaggio e le Scritture. In quello stesso giorno seguiranno le espe-
rienze dell’incontro con il Risorto, il dono della pace, dello Spirito e del perdono dei peccati. E’ l’inaugurazione del tempo nuo-
vo, è il giorno di Cristo Signore, la sua e la nostra Pasqua! 
 

                       + Adriano Tessarollo 

a cura dell’ufficio per il coordinamento della pastorale  
e-mail: ufficiopastorale@gmail.com Tel. 041400525 int. 453  

 


