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L’annuncio della Pasqua 
di Gesù - cioè, della Sua 
morte e Risurrezione - è il 

centro della vita e della missione 
della Chiesa. Cerchiamo di entra-
re, progressivamente, in questo 
mistero, affascinante e straordi-
nario, lasciandoci guidare dalle 
letture bibliche che sono state 
proclamate.
Il Vangelo (Gv 20, 1-9) ci racconta 
che «Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. Cor-
se allora e andò da Simon Pietro 
e dall’altro discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse loro: “Han-
no portato via il Signore dal sepol-
cro e non sappiamo dove l’hanno 
posto!”» (vv. 1-2).
9L� FRQĕGR� FKH�TXHVWD� FRQFOXVLR-
ne - tirata da Maria Maddalena 
a partire da ciò che ha visto - mi 
lascia stupito. Lei non dice “il se-
polcro è vuoto, dunque, quello 
che Gesù ci ha detto si è realiz-
zato: è risorto davvero!”. Invece 
trae questa valutazione: “Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro 
e non sappiamo dove l’hanno po-
sto!” (v. 2). Ragiona, dunque, in 
termini solo umani: non ancora 
illuminati dalla “fede pasquale”. 
Il testo precisa che va di corsa 
per comunicare la notizia a Pietro 
e all’altro discepolo, quello che 
Gesù amava, cioè Giovanni. I due, 
a loro volta corrono (v. 3), per re-
carsi subito al sepolcro. In questa 
scena, nessuno si muove a passo 
lento: si tratta di gente pronta e 
generosa. La notizia scuote, pro-
voca vibrazioni emotive molto in-
tense, ma neppure loro tirano la 

conclusione dovuta: “il sepolcro 
è vuoto! Allora Gesù è risorto, 
come ci aveva preannunciato”. 
Questo “passaggio” non accade: 
i discepoli sono mossi da dubbi, 

da affetto profondo, da una ap-
prensione sconcertata, che però 
non è approdata a fede (esplici-
tamente “confessata”) nella Pa-
squa di Gesù.

Il brano biblico riferisce che Gio-
vanni, più giovane, arriva prima di 
Pietro al sepolcro: «Si chinò, vide 
i teli posati là, ma non entrò. 6 
Giunse intanto anche Simon Pie-

Fare-Pasqua, per vincere ogni morte 
e incontrare la Vita
Omelia tenuta dal Card. Petrocchi durante la Messa, celebrata a porte chiuse e trasmes-
sa in tv e sui social. Domenica di Pasqua - Anno A, Basilica di Collemaggio, 12 aprile 2020.



Lunedì 27 aprile 2020Vita Ecclesiale2
tro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, 
7 e il sudario - che era stato sul 
suo capo - non posato là con i teli, 
ma avvolto in un luogo a parte. 8 
Allora entrò anche l’altro discepo-
lo, che era giunto per primo al se-
polcro, e vide e credette» (vv. 5-8). 
In questa narrazione compaiono 
tre verbi “vide”, ma solo il terzo è 
seguito dalla dichiarazione che ci 
aspettiamo: “credette”!
I due discepoli erano stati vicini a 
Gesù, avevano ascoltato la Sua 
predicazione, avevano visto i mi-
racoli da Lui compiuti: eppure la 
“buona notizia” della Pasqua del 
Signore, più volte da Lui prean-
nunciata, non l’avevano accolta. 
L’evangelista Giovanni, che è uno 
dei protagonisti di questo rac-
conto, spiega i motivi di ciò che 
è successo: «non avevano anco-
ra compreso la Scrittura, che cioè 
egli doveva risorgere dai morti» 
(v. 9).
È impossibile, senza una spe-
ciale grazia, entrare nell’evento 
della croce e della risurrezione 
del Signore Gesù. Se non siamo 
illuminati dall’azione dello Spirito, 
rimaniamo “al di qua” del miste-
ro, bloccati dalle nostre logiche 
solo umane, che ci impediscono 
di pensare secondo la sapienza di 
Dio (cfr. 1Cor 2,10-15).
Nonostante Isaia avesse profe-
tizzato, secoli prima, la passione 
redentiva del Messia, il Popolo 
“eletto”, nella gran parte dei suoi 
membri, non ha riconosciuto il 
Cristo, quando l’annuncio, che 
era stato fatto su di Lui, ha trova-
to compimento.
Pure la Maddalena, che amava 
immensamente Gesù, perché l’a-
veva liberata dal potere del Mali-
gno, e aveva con coraggio assisti-
to al Suo supplizio (era una delle 
donne rimaste eroicamente sotto 
la croce), di fronte alla “tomba 
vuota”, resta imbrigliata in ragio-
namenti “terreni”, e non entra nel 
mistero della risurrezione. 

$QFKH� QRL� VLDPR� VĕGDWL� D� FDSL-
re, sempre più profondamente, 
LO� VLJQLĕFDWR� SDVTXDOH� GL� TXHVWD�
narrazione, tenendo ben presen-
te che la “tomba vuota”, in senso 
evangelico, non è la tomba “svuo-
tata”: in questa seconda versione 
il cadavere viene trasferito in altro 
luogo, ma sempre cadavere rima-
ne; invece, nel caso di Gesù, la 
tomba è “vuota” perché il Signore 
è risorto. La situazione non è più 
quella di prima, ma è radicalmen-
te cambiata. La Vita ha vinto e 
scacciando la morte ha ripreso il 
pieno dominio, più forte e glorio-
so di prima.
Ricorro ad una metafora, che ha 
valenza soloe vocativa e analo-
gica: se un infermo, che ha una 
patologia grave ed incurabile, 
cambia abitazione, si porta dietro 
la malattia: di conseguenza, la si-

tuazione, pur con qualche varia-
zione esterna, resta come prima; 
ma se quell’infermo, grazie ad un 
farmaco straordinario, guarisce 
completamente ed è restituito ad 
uno stato di salute integrale (anzi, 
più vigoroso di prima), lì si regi-
stra, con gioia, una trasformazio-
ne totale.
Anche noi siamo coinvolti nell’an-
nuncio della “tomba vuota”, per-
ché ci portiamo dentro, nell’ani-
ma, “sepolcri”, cioè atteggiamenti 
negativi (segnati dal peccato, da-
gli egoismi, da storture esisten-
ziali), dentro cui siamo “rinchiusi” 
e dai quali, da soli, non riusciamo 
ad affrancarci. 
Nell’approccio ai nostri problemi, 
specie i più aspri, siamo tentati di 
ricorrere alla falsa soluzione della 

“tomba svuotata” (che comporta 
passare da un “sepolcro” all’al-
tro, rimanendo però nella stessa 
“condizione di morte”: spirituale, 
psicologica e relazionale), sen-
za lasciare a Dio la possibilità di 
rendere la nostra “tomba vuo-
ta”, operando il “miracolo” della 
“novità” pasquale. Infatti, se si 
risorge si cambia dentro, nell’ani-
ma, e si guadagna una pienezza 
inedita, poiché si accendono una 
luce e un amore che prima erano 
spenti.
 Se davanti ai “sepolcri”, nostri 
e degli altri, non crediamo nella 
potenza della risurrezione e non 
pensiamo che il Signore può ti-
rarci fuori dalla “tomba”, in cui 
siamo “sequestrati”, per render-
FL� ûFUHDWXUH� QXRYHü�� ĕQLDPR� SHU�
chiuderci alla Vita e restiamo im-
prigionati nel malessere letale di 
prima. 

L’annuncio di Pasqua ci raggiunge 
nelle situazioni che stiamo viven-
do “ora”. Non si tratta di un rito 
che si svolge “davanti” ai nostri 
occhi, ma di un evento che ri-ac-
cade oggi, “per noi” e “con noi”, 
se ci lasciamo coinvolgere. Se la 
“Sua” Pasqua diventa in noi espe-
rienza di grazia, anche la “nostra 
tomba” (che ci serra dentro situa-
zioni di male) si rivelerà “vuota”. 
 Il brano degli Atti degli Apostoli 
(At 10, 34a. 37-43) riporta - attra-
verso la voce di Pietro - l’annun-
cio gioioso che la Chiesa faceva e 
continua a fare. Il testo è caden-
zato dalla successione di quattro 
asserti fondamentali, che com-
pongono il “kerigma”: cioè, il con-
tenuto centrale della nostra fede.
Prima dichiarazione: «Dio con-

sacrò in Spirito Santo e potenza 
Gesù di Nàzaret, il quale passò 
EHQHǧFDQGR�H�ULVDQDQGR�WXWWL�FR-
loro che stavano sotto il potere 
del diavolo, perché Dio era con 
lui» (v. 38).
Dunque, Gesù ha il potere di gua-
rire dal peccato e liberare coloro 
che sono soggiogati dal Diavolo, 
che induce al male, in tutte le sue 
forme: solo Dio può operare que-
sto riscatto. 
Poi, Pietro passa a proclamare il 
messaggio della Pasqua, nucleo 
centrale della storia della salvez-
za: i nemici di Gesù, pensando di 
sbarazzarsi di lui, «lo uccisero ap-
pendendolo a una croce, ma Dio 
lo ha risuscitato al terzo giorno» 
(vv. 39-40). 
Immediatamente collegato a 
questo solenne annuncio, c’è l’af-
fermazione che il Padre celeste 
volle che il Risorto «si manife-

stasse, non a tutto il popolo, ma 
a testimoni prescelti da Dio» (vv. 
40-41).
L’opera della redenzione - com-
piuta dal Padre, per mezzo di 
Gesù, nello Spirito Santo - conti-
nua ad essere trasmessa attra-
verso la Chiesa, che poggia sulla 
testimonianza degli Apostoli, ai 
quali il Signore «ha ordinato di 
annunciare al popolo e di testi-
moniare che egli è il giudice dei 
vivi e dei morti, costituito da Dio…
Chiunque crede in lui riceve il per-
dono dei peccati per mezzo del 
suo nome» (vv. 42-43).

Nella Pasqua di Gesù il Signore ha 
aperto una via di salvezza per cia-
scuno di noi. Dio solo può eman-
ciparci dal peccato e condurci alla 
santità: che è perfezione cristiana 
e umana. Sta a noi accogliere 
questa grazia e avanzare in un iti-
nerario di redenzione “integrale”
In sintesi: chi è Gesù Risorto? 
Colui nel quale abita, per il dono 
dello Spirito, la pienezza della sa-
pienza, della potenza e della glo-
ria di Dio. Questa Sua ricchezza ci 
viene donata: Lui l’ha conquistata 
per metterla a nostra disposizio-
ne. Se Gesù è risorto anche pos-
siamo vivere con Lui da “risorti” 
(Col 3,1-4): già da ora, anche se 
non ancora in modo compiuto. 
In tale orizzonte si colloca l’esor-
tazione dell’apostolo Paolo ai Co-
lossesi: «se siete risorti con Cristo 
cercate le cose di lassù, dove è 
Cristo, seduto alla destra di Dio 
(Col 3, 1).
Cercare le cose di “lassù” non 
vuol dire estraniarsi dalla storia, 
ma porre le condizioni per vivere 
autenticamente “quaggiù”: cioè, 
per imprimere la direzione giusta 
alla nostra esistenza e non smar-
rirci nei labirinti del mondo. Infat-
ti, quando si oscura la prospettiva 
dell’eternità, la percezione delle 
cose perde la sua corretta propor-
zione e tende - per eccesso o per 
difetto - ad acquisire una misura 
disordinata. Ecco perché è stato 
saggiamente detto che quando 
dall’orizzonte dell’uomo scompa-
re Dio, allora la storia si popola di 
idoli.
9RUUHL� UDIĕJXUDUH� OD� ûQRYLW¡ü� FUL-
stiana ricorrendo ad un’immagi-
ne: la Pasqua, attuata progres-
sivamente in noi, è simile ad un 
“trapianto di cuore”.
Si tratta della realizzazione della 
profezia di Ezechiele, nella qua-
le Dio faceva una promessa: «Vi 
aspergerò con acqua pura e sa-
UHWH�SXULĕFDWL��LR�YL�SXULĕFKHU³�GD�
tutte le vostre sozzure e da tutti i 
vostri idoli; vi darò un cuore nuo-
vo, metterò dentro di voi uno spi-
rito nuovo, toglierò da voi il cuore 
di pietra e vi darò un cuore di car-
ne. Porrò il mio spirito dentro di 
voi e vi farò vivere secondo i miei 
statuti e vi farò osservare e mette-
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Carissimi Sacerdoti, 
anche quest’anno, avrei 
desiderato celebrare insie-

me con voi la Messa crismale, 
in cui ringraziamo il Signore per 
il dono del presbiterato e rinno-
viamo le promesse fatte il giorno 
dell’ordinazione: «infatti Dio mi è 
testimone del profondo affetto 
che ho per tutti voi nell’amore di 
Cristo Gesù» (Fil 1,8).
Purtroppo, le tristi circostanze, 
scatenate dall’epidemia di Co-
vid-19, ci impediscono di vivere 
questa liturgia solenne, che rin-
viamo ad altra data. Desidero 
però raggiungervi, attraverso 
questa breve lettera, per rinsal-
dare i legami di comunione con 
ciascuno di voi e affrontare la 
grave emergenza, come famiglia 
presbiterale, in «perfetta unità di 
pensiero e di intenti» (1Cor 1,10).
In questo periodo ho avuto modo 
- nel rispetto delle misure pru-

Lettera del card. Giuseppe Petrocchi 
ai Sacerdoti della Chiesa Aquilana 
per la Pasqua 2020
L’Aquila, 1 aprile 2020.

re in pratica le mie leggi. Voi sare-
te il mio popolo e io sarò il vostro 
Dio» (Ez 36, 16-28).
La vita cristiana è direttamente 
proporzionale all’azione “ri-cre-
ante” dello Spirito, che gradual-
mente “trapianta” il cuore di Cri-
sto nel nostro cuore, rendendoci 
così capaci di pensare e di amare 
“come” Lui.
Diversi segni attestano che que-
sto trapianto è “in corso”, per cui 
il cuore di Cristo, almeno in certi 
suoi “frammenti”, pulsa in noi, fa-
cendoci idonei a vivere la carità, 
che è l’amore di Dio riversato nella 
nostra anima (cfr. Rm 5,5).
Accenno solo ad alcuni di questi 
“indicatori” di vita evangelica, che 
dovrebbero attivarsi in noi:
- La prontezza ad ascoltare���ĕQR�
in fondo e con autentico rispetto - 
Dio, gli altri, e anche sé stessi, per-
ché spesso soffriamo di “sordità” 
spirituale e psicologica, anche nei 
nostri confronti.
- La capacità di parlare nella Ve-
rità e “dirsi” con onestà, per cui 
manifestiamo ciò che siamo, sen-
za tentativi di accreditare agli al-
tri un’immagine artefatta di noi 
stessi; 
- Chi ama con il cuore di Cristo im-

para a volere il vero bene del pros-
simo e viene messo in grado di 
amare anche i propri nemici, per-
ché sa vincere il male con il bene;
- Quanti sono sostenuti dalla cari-
tà di Cristo, nel gestire le situazioni 
dell’esistenza quotidiana appren-
dono, con umile perseveranza, 
l’arte di rendere il dolore amore, 
trasformando così i problemi in 
risorse. Per questo possono dire: 
«viviamo in pace, non solo “nono-
stante” i problemi, ma “grazie” ai 
problemi nella misura in cui, per 
OùXQLW¡� FRQ� LO� &URFLĕVVR�5LVRUWR�� OL�
tramutiamo in offerta a Dio se-
condo la sapienza evangelica». 
- Dove il cuore di Cristo, “innesta-
to” nei credenti, lavora con ritmi 
intensi, lì si diventa abili nel tesse-
re rapporti di amicizia; nel ricucire 
relazioni interpersonali che hanno 
subìto strappi; nel costruire co-
munità fraterne, animate dal “co-
mandamento nuovo” (cfr. Gv 13, 
34-35). Si è messi in condizione di 
vivere la letizia sempre: qualun-
que cosa accada. Parafrasando 
una nota poesia, ripeto spesso 
che la bravura del cristiano sta 
non solo nel giungere alla “quiete 
dopo la tempesta”, ma nel custo-
dirla “dentro la tempesta”, se la 
affronta con amore.

Tale liberazione non avviene 
all’improvviso, ma è il risultato di 
un cammino vissuto con tenacia, 
di un avanzamento progressi-
vo, verso la santità, da compiere 
come Chiesa e nella Chiesa: “luo-
go” dove la Pasqua “ri-accade” e 
ci viene donata. 

Vivere la Pasqua ci consente di 
scoprire il volto di Dio come Pa-
dre Provvidente, che ci vuole bene: 
sempre, in tutto, al di là di tutto e 
nonostante tutto.
Un Dio che non si rassegna a ve-
derci infelici.
Un Dio che si mette in cerca di noi 
e non cessa di bussare alla no-
stra porta, anche quando la trova 
sbarrata a causa dei nostri “no”.
Un Dio che ci supplica di lasciare 
che il Suo amore ci raggiunga e 
cambi la nostra vita.
Un Dio che ci chiama alla comu-
nione con Lui, tra noi e anche con 
noi stessi, perché senza Dio siamo 
incapaci di raggiungere la nostra 
“identità” profonda.
'DO� ûULĕXWRü� FKH� RSSRQLDPR� DO�
Suo Amore scaturisce la “tristez-
za” di Dio. Ecco dunque l’augurio 
della Pasqua: diamo gioia a Dio 
con la nostra contentezza.

Testimoniamo, a parole e con i 
fatti, che la “tomba” nella quale 
eravamo imprigionati, è “vuota”. 
Allora, anche di noi - per la forza 
YLYLǧFDQWH� GHOOD� JUD]LD� �� VL� SRWU¢�
dire: “non è qui, è risorto!”. 

Attraversiamo un tempo di “cri-
si”: la nuvola buia della pande-
mia da coronavirus ha coperto il 
nostro orizzonte, sociale ed ec-
clesiale. Questo “virus-assassino” 
ha seminato morte e sofferenze 
immense, a livello planetario. Af-
ĕGLDPRFL�D�0DULD�� OD�SULPD�WHVWL-
mone della Pasqua. Ci aiuti Lei a 
incontrare Gesù, il Vincitore della 
0RUWH�H�LO�6LJQRUH�GHOOD�9LWD��DIĕQ-
ché, accogliendo la potenza della 
sua grazia, possiamo, ogni giorno, 
spingerci avanti sui sentieri della 
santità e vedere le “grandi cose” 
che Dio compie in coloro che Lo 
amano. Così sperimenteremo, 
in misura crescente, la gioia e 
la pace promesse a coloro che, 
“come” Chiesa, accolgono la Pa-
rola di Dio, la mettono in pratica 
e la trasmettono cone generosa 
fedeltà. Amen!

Giuseppe Card. Petrocchi  
Arcivescovo Metropolita di L’Aquila
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denziali stabilite - di incontrare 
personalmente diversi di voi; altri 
li ho sentiti per telefono.
So che avete messo in atto le 
indicazioni riportate nel mio co-
municato-stampa, in cui vi chie-
devo - nel limite del possibile e 
nei modi prescritti - di rimanere 
sul “campo”, come avete sem-
pre fatto, a disposizione dei fe-
deli: infatti, la carità pastorale, ci 
chiama a spenderci “per”, a vi-
vere “tra” e a camminare “con” 
OD�JHQWH�DIĕGDWD�DO�QRVWUR�PLQL-
stero, testimoniando lo stile e la 
GHGL]LRQH�GHO�6LJQRUH�FURFLĕVVR�
risorto, Buon Pastore.
La fantasia dell’amore evange-
lico vi ha spinto a trovare “stra-
tegie” pastorali inedite, per man-
tenere attiva la rete relazionale 
attraverso cui svolgete il vostro 
apostolato. Diversi di voi hanno 
espresso la vicinanza alla gente, 
tramite i social.
Si sono moltiplicati i contatti via 
internet (comprese le liturgie 
eucaristiche trasmesse via stre-
aming, facebook, ecc.). Molti 
hanno rivelato buone doti di co-
municazione informatica. I meno 
attrezzati, dal punto di vista delle 
tecnologie elettroniche, hanno 
fatto ricorso ai mezzi più “tra-
dizionali”: telefono, sms, email, 
whatsapp ecc.
Nei vari “contatti” avete cercato 
di accendere o alimentare la luce 
e la forza dell’incontro fraterno, 
animato dalla volontà di testimo-
niare il Vangelo: per questo «mi 
rallegro perché posso contare to-
talmente su di voi» (2Cor 7,16).

Siete consapevoli che il ven-
WR� GHOOǃDQVLD� VRǩD� IRUWH�� H� SX´�
scatenare tempeste emotive. Si 
moltiplicano la fatica e lo stress: 
causati da una tensione alta e 

continua. I segnali di allarme ar-
rivano da tutte le direzioni: nes-
suno può sentirsi totalmente al 
sicuro. L’esposizione al rischio-
contagio e le restrizioni, ema-
nate giustamente dalle Autorità 
competenti, possono approfon-
GLUH� OD� FRQVHJQD� ĕGXFLRVD� DOOD�
Provvidenza, ma possono pure 
moltiplicare l’indice di reattività 
“abrasiva” o di avvilimento scon-
fortato.
Con questa “allerta sanitaria” un 
altro “tsunami” si abbatte sulle 
nostre comunità ecclesiali e so-
ciali, già duramente provate dal-
la tragedia del terremoto. Anche 
questa volta vi è chiesto di sta-
re, in piedi e con coraggio, sulle 
postazioni avanzate che fronteg-
giano questa nuova calamità. Al 
dilagare del devastante contagio 
opponiamo la barriera evangeli-
ca della preghiera (anzitutto eu-
caristica) e della penitenza (cfr. 
Mt 17,21). Lo Spirito ci invita a 
conseguire una conversione “mi-
surata” sulla volontà di Dio e a 
maturare un’appartenenza reci-
proca sempre più “teologale”.
Nei tempi di estrema necessità 
emergono - a livello personale e 
comunitario - doti nascoste e si 
DPSOLǧFD��LQ�JUDGR�HVSRQHQ]LDOH��
il tasso di generosità. Sperimen-
tate, con acuta sofferenza, la so-
spensione delle attività pastorali, 
nelle quali avete speso le energie 
migliori. 
In questa condizione di apparen-
te “stasi” ministeriale va risco-
perta la forza della intercessione: 
OD�ǧJXUD�GL�0RVª�VXO�PRQWH (cfr. 
Es 17,8-12) deve essere centrale 
nelle nostre giornate. La vittoria 
viene ottenuta dalle “braccia al-
zate” dell’uomo di Dio, su una 
altura, in una posizione elevata 
ma isolata, mentre la battaglia 

si combatte in pianura, a gran-
de distanza. Anche noi, in questi 
giorni, attraversiamo il deserto, 
sicuri che proprio dentro le aridi-
tà e nella povertà Dio ci parla e si 
manifesta.
In particolare, vi esorto a conver-
gere sulla preghiera fatta come 
“Noi-Chiesaü� �DQFKH� VH� ĕVLFD-
mente distanziati), poiché ab-
biamo la certezza che il Signore 
ascolta ciò che chiediamo uniti 
nel suo Nome (cfr. Mt 18,19-20).
Anch’io vi accompagno con la 
mia prossimità orante: infatti 
«ringrazio il mio Dio ogni volta 
ch’io mi ricordo di voi, pregando 
sempre con gioia per voi in ogni 
mia preghiera» (Fil 1,3-4). Queste 
“potature” ci spingono a riscopri-
re il primato della vita interiore, 
nella convinzione che proprio le 
attese “recise” possono generare 
nuove forme di “vitalità pastora-
le”. Ecco perché, oltre a rilevare 
con saggia obiettività i proble-
mi, dobbiamo domandarci quali 
sono le “buone sorprese” che il 
Padre celeste ci riserva.

L’inizio, ormai imminente, del tri-
duo pasquale deve ricordarci che 
la redenzione Gesù l’ha compiuta 
sulla croce, costretto all’immobi-
lità inchiodata del patibolo e in 
una condizione di totale debolez-
za. La Pasqua ci immerge nel mi-
stero dell’DPRUH�FURFLǧVVR che, 
per l’effusione dello Spirito, viene 
trasformato in amore-risorto.
� ,Q� TXHVWD� VWDJLRQH�� ĖD-
gellata dagli attacchi del virus, 
risuonano, con una incisività 
DPSOLĕFDWD��OH�SDUROH�GHO�SURIHWD�
Isaia, attraverso le quali lo Spirito 
vi invia, con la forza della grazia, 
a svolgere un ministero di con-
solazione. Ciascuno di voi, deve 
dire di sé: “Lo spirito del Signore 

Dio è su di me perché il Signore 
mi ha consacrato con l’unzione; 
mi ha mandato a portare il lie-
to annunzio ai miseri, a fasciare 
le piaghe dei cuori spezzati, per 
FRQVRODUH�WXWWL�JOL�DIĖLWWL��SHU�GDUH�
loro canto di lode invece di un 
cuore mesto” (cfr. Is 61,1-3a). Vi 
raccomando di incrementare la 
sollecitudine fattiva verso gli in-
digenti e i bisognosi, avviando o 
potenziando “catene” di solida-
rietà.

Siete chiamati a impiantare una 
nuova edizione della pastora-
le dell’emergenza, di cui - a più 
riprese - vi ho parlato: «perciò, 
fratelli miei carissimi, rimanete 
saldi e irremovibili, prodigando-
vi sempre nell’opera del Signore, 
sapendo che la vostra fatica non 
è vana nel Signore (1Cor 15,58).
Celebrando le liturgie pasquali 
mi sentirò ancora più unito a voi, 
sapendo che questi “isolamenti” 
- imposti dai drammatici eventi - 
ci rendono più vicini, così come 
i solchi di sofferenza, scavati sul 
campo delle nostre comunità e 
seminati con la carità pasquale, 
SRUWHUDQQR�QXRYH�ĕRULWXUH�GL�JLR-
ia e di concordia “missionaria”.
Maria, Madre della Parola-fatta-
uomo, Donna della Pasqua e pri-
ma Testimone della Pentecoste 
vi conforti con la sua tenerezza 
e vi accompagni sempre! Con 
quest’ “anima” auguro a voi e 
alle vostre parrocchie una santa 
Pasqua!

Con stima, vi abbraccio 
nel Signore!

Giuseppe Card. Petrocchi  
Arcivescovo Metropolita di L’Aquila
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Il coronavirus non ci ha sottrat-
to questa celebrazione, l’ha 
solo resa diversa, ma non me-

no intensa e partecipata.
La piazza, antistante questa chie-
sa, sembra quasi uno spazio in-
sonoro: tutto tace. Ma questo 
silenzio non è mutismo: è cam-
po di ascolto ma è anche paro-
la. Proprio così: questo silenzio è 
eloquente, perché in esso risuona 
la voce della Comunità aquilana, 
che va percepita con l’ “udito” 
dell’anima.
Anche la chiesa, nella quale ce-
lebriamo, è solo apparentemente 
“vuota”, perché questo luogo è 
spiritualmente popolato. 
Permettetemi di fare una distin-
zione tra “esserci” e “stare”: i due 
verbi non sono verbi equivalenti. 
I familiari e gli amici delle vittime 
del sisma, “sono qui”, anche se 
QRQ� FL� ûVWDQQRü� ĕVLFDPHQWH�� SX³�
capitare invece la situazione op-
posta: cioè, persone che “stanno” 
nello stesso posto, senza “esser-
ci”, perché assenti con la mente e 
con il cuore. 
Vi assicuro che stasera la nostra 
Diocesi è presente al completo, 
come anche la Comunità civile è 
qui tutta. Il “Noi-Aquilani” espri-
me, in questa commemorazione, 
la sua prossimità convergente e 
partecipe.
La liturgia eucaristica è sacramen-
to dell’incontro: con Gesù, il croci-
ǧVVR�ULVRUWR��H�FRQ�WXWWD�&KLHVD. Il 
Signore viene tra noi non solo in 
prima persona, ma con il Suo Cor-
po Mistico. Porta con Sé i Suoi: 
cioè, coloro che Gli appartengono. 
Ecco perché sant’Agostino parla 
di “Christus totus” (“Cristo tota-
le”).

In questa prospettiva di comunio-
ne, divina e umana, vorrei pro-
SRUYL�DOFXQH�ULĖHVVLRQL�VXOOD�YLWD�H�
sulla morte, o meglio: sulla morte 
alla luce della Vita.
In larga parte della cultura con-
temporanea, purtroppo, registria-
mo una visione amputata della 
vita. L’orizzonte dell’eternità non 
è negato, come avveniva in pas-
sato, ma è ignorato. Il paravento 
della mentalità secolarizzata co-

SUH� LO� VLJQLĕFDWR� XOWLPR� GHOOùHVL-
stenza. È come se, muovendosi 
in un territorio, venisse sistema-
ticamente tralasciata o taciuta la 
meta ultima: in questo modo non 
si farebbe un viaggio (che pre-
suppone una destinazione) ma si 
sarebbe esposti a un nomadismo 
miope. 
Nella nostra epoca la morte vie-
ne spesso rimossa e occultata; 
oppure teatralizzata, nella ricerca 
dello “scoop” (sono frequenti im-
magini impietose messe in onda 
su circuiti mediatici). C’è pure la 
tendenza ad un approccio costru-
ito su una “emozionalità confezio-
nata”, composta di frasi fatte e 
slogan, in cui non compare la sa-
cralità autentica, che si addice al 
mistero. La domanda che pone la 
morte viene anestetizzata e steri-
lizzata: coperta con una affettività 
VXSHUĕFLDOH� HG� HVWHWL]]DQWH�� FKH�
non tocca il senso profondo degli 
eventi.
Mi torna in mente una frase del 
ĕORVRIR� IUDQFHVH�� %ODLVH� 3DVFDO��
il quale diceva che è più facile 
morire senza pensarci che pen-
sare di morire. La morte è sem-
pre un dramma, lo diventa però 
in dimensioni quasi insopportabili 
quando giunge in modo inaspet-
tato e violento. In quel caso non 
si muore, si è uccisi: o da altri o 
dagli eventi.
Ma al di là delle negazioni e dei 
tentativi di evitamento del discor-
so, nel profondo dell’anima c’è 
sempre - resistente a qualunque 
tentativo di cancellarla - l’intuizio-
ne che la morte non può avere l’ul-
tima parola: quindi, la percezione 
originaria che la vita ha sempre la 
meglio, anche se in modo miste-
rioso.
Il Concilio Vaticano II scrive «in 
faccia alla morte, l’enigma della 
condizione umana diventa som-
PR�� /ùXRPR� VL� DIĖLJJH� QRQ� VROR�
per l’avvicinarsi del dolore e della 
dissoluzione del corpo, ma anche, 
e anzi più ancora, per il timore che 
tutto perisca. Però con l’istinto del 
cuore giudica rettamente, quando 
aborrisce e respinge l’idea di una 
totale rovina e di un annienta-
PHQWR�GHĕQLWLYR�GHOOD�VXD�SHUVR-

Una commemorazione 
animata da un “sovrappiù” 
di sofferenza e di amore
Omelia pronunciata dal Card. Petrocchi durante la Messa celebrata in occasione dell’11° 
anniversario del terremoto. &KLHVD�GL�6DQWD�0DULD�GHO�6XǨUDJLR����DSULOH������
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na. Il germe di eternità che porta 
in sé, irriducibile com’è alla sola 
materia, insorge contro la morte» 
(GS, n. 18).
Non stiamo qui per constatare la 
morte come “dato di fatto”, ma 
per viverla come un volto svelan-
te e un passaggio fondamentale 
dell’esistenza umana. 
La visione cristiana afferma con 
forza che la vita non è tolta ma 
trasformata. Dunque morire non 
VLJQLĕFD� HVVHUH� LQJKLRWWLWL� QHOOùD-
bisso oscuro del nulla, perché 
la morte è solo un transito dalla 
vita alla Vita. Gesù ha preso su 
di sé la morte e l’ha vinta: la Sua 
risurrezione è il trionfo della Vita. 
Dunque, nella Pasqua di Gesù la 
morte è morta e per noi diventa 
una porta che spalanca l’accesso 
alla Comunione, compiuta e de-
ĕQLWLYD�� FRQ�'LR�� FRQ� QRL� VWHVVL� H�
con gli altri.
Per vivere serenamente il con-
fronto con la morte occorre avere 
la luce della Verità, tutta intera 
(cfr. Gv 16,13) e il coraggio di sof-
frire “bene”: il che non è un esito 
scontato. Infatti, si può VRǦULUH�
“male”, e chi soffre “male” sof-
fre due volte: infatti soffre perché 
soffre, e soffre perché non vuole 
soffrire. Per questo, quando c’è il 
rigetto del dolore si attivano due 
reazioni opposte, entrambe ne-
gative ma tra loro strettamente 
imparentate: poiché, anche se di 
VHJQR� FRQWUDULR�� ULVXOWDQR� ĕJOLH�
della stessa “allergia”. La prima 
è la rabbia, che genera la ribel-
lione e il rancore; la seconda è 
l’avvilimento che porta ad un in-
cupimento rassegnato, e spesso 
apatico.
6L�SX´�VRǦULUH��DQFKH�LQWHQVDPHQ-

te e, al tempo stesso, custodire la 
pace? 
La risposta è positiva: la Pasqua 
GL� *HV»� FL� RǦUH� TXHVWD� VWUDRUGL-
naria possibilità, se lasciamo tra-
sformare la mente e il cuore dalla 
grazia. Permettetemi di ricorrere 
ad un esempio:
Un vento impetuoso può scate-
nare la tempesta e sollevare, sul 
mare, onde molto alte. Ma, se si 
scende a 50 metri di profondità, 
si trova la pace: lì le acque sono 
tranquille. Dunque, nello stesso 
PDUH�� LQ� VXSHUĕFLH� Fù©� OD� EXIHUD��
ma nei livelli sottostanti si incon-
tra la quiete. Se una imbarcazione 
QDYLJD� VROR� LQ� VXSHUĕFLH� ©� VEDO-
lottata dalle onde e rischia il nau-
fragio, ma se fosse attrezzata ad 
immergersi (come un battiscafo) 
troverebbe, negli strati più interni, 
la serenità e la sicurezza.
6H�ULPDQLDPR�DOOD�VXSHUĕFLH�GHOOD�
nostra esistenza, siamo inevitabil-
mente esposti alle metereologie 
avverse delle emozioni negative 
e delle idee sbagliate: la conse-
guenza è una vita resa vulnera-
bile a oscuramenti di prospettiva 
e a sofferenze impreviste che non 
sappiamo gestire e di cui rimania-
mo vittime. Ma se, alla luce della 
fede, impariamo a scendere verso 
il centro di noi stessi, non da soli 
ma in compagnia della comunità 
ecclesiale, facciamo progressiva 
esperienza dell’incontro con il Si-
gnore - Verità, Vita e Via: possia-
mo entrare nella Sua Pasqua e 
farla nostra. Allora riusciamo a 
pronunciare i “sì” alla volontà di 
Dio, che ci liberano dall’angoscia 
H�FL�GRQDQR�GL�ULSRVDUH�FRQĕGHQWL�
nel Suo Amore. In questo caso di 
può dire, riprendendo e trasferen-

do l’espressione del Prefazio, la 
VRǦHUHQ]D�QRQ�ª�WROWD��PD�WUDVIRU-
mata. 

Avvicinando chi è colpito dalla 
morte, nei suoi affetti più cari, la 
Comunità cristiana deve mettere 
in movimento la pastorale del-
la consolazione, che non sta nel 
tentativo maldestro di sminuire la 
portata drammatica di ciò che è 
avvenuto (nascondendola dietro 
XQR�VFKHUPR�DUWLĕFLRVR��H�QHSSX-

re si trova nella accettazione fata-
listica e rassegnata degli eventi, 
ma si sviluppa nella capacità di 
GDUH� VLJQLǧFDWR�� LQ� FKLDYH� SD-
squale, all’esperienza vissuta, per 
quanto segnata dalla sofferenza. 
La consolazione scaturisce dalla 
fede, che non ricorre alla negazio-
ne e neppure cerca di manipolare 
la storia con cosmesi verbali (le 
frasi d’occasione e gesti di circo-
stanza).
La consolazione nasce dalla cer-
WH]]D��VFDWXULWD�GD�&ULVWR�FURFLǧVVR�
H�ULVRUWR��FKH�OD�VRǦHUHQ]D��YLVVXWD�
nell’amore, ha un valore prezio-
so e acquisisce una grande forza 
redentiva, così da trasformarsi in 
grazia per chi ha appreso l’arte di 
abbracciarla e di renderla offerta. 
Questo “tesoro spirituale” è fon-
damentale, per sé e per gli altri, 
nella missione della Chiesa.
La consolazione, inoltre, esige la 
disponibilità alla condivisione e 
DOOǃDǩDQFDPHQWR: richiede la ca-
pacità di entrare in consonanza 
con il vissuto del prossimo; secon-
do la formula dettata dalla carità: 
«il “tuo” dolore lo faccio “mio”, 
perciò diventa “nostro”». E ciò 
che è abitato dall’unità evangeli-
ca diventa spazio in cui il Signore 
si rende presente e compie opere 
stupende, che solo il Suo Amore 
creativo può fare. 
Alcuni aspetti dell’impegno nella 
consolazione appaiono nel brano 
del profeta Isaia:
«Ecco il mio servo che io sosten-
go, il mio eletto di cui mi compiac-
cio.
Ho posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle nazioni. 
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Messaggio del Card. Petrocchi ai detenuti,
per la Pasqua 2020

Carissimi Fratelli e Carissime Sorelle in Cristo, 
anche in questa Pasqua avrei desiderato venire a trovar-
vi per rivolgervi, personalmente, un breve augurio. Sapete, 

però, che quest’anno mi sarà impossibile raggiungervi, a cau-
sa delle opportune disposizioni restrittive emanate dall’Autorità 
FRPSHWHQWH��DO�ĕQH�GL�FRPEDWWHUH�OùHSLGHPLD�GD�&RYLG����
Mi hanno detto che anche le visite dei vostri familiari si sono ridot-
te, per le stesse ragioni “sanitarie” di carattere generale. Credo di 
comprendere le preoccupazioni, derivate da questa “calamità vi-
rale” (ormai planetaria), e le “sofferenze aggiunte” provocate dal-
le conseguenti “misure prudenziali anti-contagio”: infatti, proprio 
il vincolo affettivo, che vi lega ai vostri cari, vi trasmette la forza di 
DIIURQWDUH�OH�GLIĕFROW¡�FKH�VHJQDQR�OH�YRVWUH�JLRUQDWH��
La Pasqua del Signore ci offre la possibilità di rendere anche il do-
lore un dono prezioso, perché Dio trasforma l’offerta dell’amore-
FURFLĕVVR�LQ�DPRUH�ULVRUWR��H�OR�FRPXQLFD�FRPH�JUD]LD�SURYYLGHQ-
ziale per sostenerci nel cammino - spesso faticoso - della nostra 
esistenza e per aiutare il nostro prossimo.
Stringo, a distanza, le mani di ciascuno di voi: vi assicuro e vi chie-
do un costante ricordo nella preghiera. 
Come ormai è tradizione nelle feste natalizie e pasquali, vi farò 
arrivare - tramite p. Fabio, vostro Cappellano - il segno fraterno 
dell’agnello, da consumare in serena convivialità. 
Colgo l’occasione per rivolgere i miei cordiali auguri anche al Per-
sonale Direttivo, Amministrativo e agli Agenti di Polizia Peniten-
ziaria che operano nella Casa Circondariale. 

$IĕGR�DOOD�0DGRQQD�YRL�H�OH�YRVWUH�IDPLJOLH��VLD�/HL�DG�DVVLVWHUYL�
ed accompagnarvi ogni giorno sulle vie della verità e del bene.

Vi benedico tutti insieme e uno ad uno.
L’Aquila, 7 aprile 2020

Giuseppe Card. Petrocchi  
Arcivescovo Metropolita di L’Aquila

Non griderà né alzerà il tono, non 
farà udire in piazza la sua voce, 
non spezzerà una canna incrinata, 
non spegnerà uno stoppino dalla 
ǧDPPD�VPRUWD��SURFODPHU¢� LO�GL-
ritto con verità» (Is 42, 1-3).

La consolazione cristiana poggia 
sulla accoglienza evangelica e 
sulla partecipazione fattiva: evita 
ogni forma di intrusione o di forza-
tura relazionale. Rispetta i tempi, 
i modi e le tappe di un cammino 
maturativo personalizzato. Agisce 
con premura fraterna e adotta lo 
stile della vicinanza delicata. Pun-
ta al dialogo e al coinvolgimento 
attivo delle persone: anche la sco-
perta della verità comporta avan-
zamenti graduali e soste, come 
anche scoperte entusiasmanti e 
svolte decisive.
Come Maria, la sorella di Lazzaro 
(cfr. Gv 12,1-3), pone gesti di solle-
citudine, intelligente e altruistica, 
versando il “profumo” della tene-
rezza nei gesti con cui avvicina la 
persona che soffre. Sa, infatti, che 
ogni atto di benevolenza compiu-
to nei confronti del prossimo, il 
Signore lo considera fatto a Lui 
stesso (cfr. Mt 20,31-46). Anche 
questo “aroma”, come tutte le 
cose belle e preziose, è “costoso”, 
perché nasce dall’amore che “sa 
con-patire” e, proprio per questo, 
è in grado di confortare.
Chi consola, tuttavia, conosce i 
dettami della continuità paziente 

e della testimonianza perseveran-
te: non si arrende e conta, con 
ĕGXFLD� LOOLPLWDWD�� VXOOD� IRU]D� GHO-
la grazia, l’unica che può tocca-
re i cuori e cambiarli: «Non verrà 
PHQR� H� QRQ� VL� DEEDWWHU¢�� ǧQFK«�
non avrà stabilito il diritto sulla 
terra» (Is 42, 4).
La consolazione, data e ricevuta, 
accende l’amicizia vera, quella che 
costruisce non sulla sabbia, ma 
sulla roccia che è Gesù (Mt 7,24-
27).
In sintesi si potrebbe dire: la pa-
storale della consolazione sta tut-
ta nell’imparare a “stare accanto”, 
con lo stile di Maria, la Madre di 
Gesù.
La consolazione è anche missione, 
in senso evangelico: di questa de-
dizione c’è un bisogno immenso 
nel nostro mondo (cfr. Is 42, 6-7). 

I nomi delle vittime del terremo-
to, sono incisi in questo sacrario, 
ma soprattutto custoditi nel cuore 
delle famiglie e della nostra gen-
te. Verranno letti durante la litur-
gia eucaristica, proprio per sottoli-
neare il fatto che tra “loro” e “noi” 
non c’è una distanza invalicabile, 
ma abitiamo la stessa Casa, anche 
se dimoriamo in stanze diverse. La 
linea di collegamento tra “lassù” 
e “quaggiù” è la “scala” della co-
munione, attraverso cui le grazie 
che i fratelli, dimoranti nell’eterni-
tà, ci ottengono possono “scende-
UHü�ĕQR�D�QRL�H�OH�QRVWUH�SUHJKLHUH�

SRVVRQR�ûVDOLUHü�ĕQR�D�ORUR��
Stasera la nostra Comunità inter-
cede anche per quanti sono sta-
ti investiti dallo “tsunami” della 
pandemia. Così L’Aquila diventa, 
per una notte, Capitale della pre-
ghiera innalzata per le vittime del 
virus Covid-19 e per le loro fami-
glie, provate da un dolore indicibi-
le. Per questo, in una intervista, ho 
affermato che oggi il Cuore degli 
Aquilani ospiterà il mondo.
Preghiamo anche per tutti i conta-
giati (specie per i casi più gravi) e 
per tutti coloro che, anche a costo 
della loro vita, si battono per scon-
ĕJJHUH�TXHVWD�FDODPLW¡�VDQLWDULD��

Maria, la Desolata, ha partecipa-
to allo strazio della morte in croce 
di Gesù: «è Colei che ha il cuore 
WUDĕWWR�GDOOD�VSDGD��FKH�FRPSUHQ-
de tutte le pene», ha scritto Papa 
Francesco (EG, n. 286). Le madri 
FKH�KDQQR�SHUVR�XQ�ǧJOLR�SLDQJR-
no con le sue stesse lacrime.
$IĕGLDPR�DOOùXPLOH�9HUJLQH�GL�1D-
zareth i nostri parenti, gli amici e 
tutti coloro che, in questo tempo 
drammatico, sono passati dalla 
terra al Giorno eterno, che non co-
nosce tramonto. La speranza, che 
non delude, ci assicura che li rive-
dremo e potremo stringerli a noi 
con un abbraccio eterno. Sia Lei a 
custodirli con il Suo amore mater-
no e li accompagni sempre nella 
JLRLD� LQĕQLWD� GHOOùLQFRQWUR�� IDFFLD�
a faccia, con il Padre celeste, per 

PH]]R�GHO�6LJQRUH�FURFLĕVVR�H� UL-
sorto, nella comunione dello Spiri-
to Santo. Amen!

Giuseppe Card. Petrocchi  
Arcivescovo Metropolita di L’Aquila
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La risurrezione di Lazzaro, 
annuncio di libertà da ogni morte
Omelia tenuta dal Card. Petrocchi durante la Messa, celebrata a porte chiuse e trasmessa 
in tv e sui social. V Domenica di Quaresima- Anno A, Cappella di San Pio X (L’Aquila) 29 marzo 2020.

Dopo aver accolto la Parola 
che ci è stata annuncia-
ta, concentriamo la no-

stra attenzione sulla narrazione, 
con l’intento di comprenderla 
bene; poi cerchiamo di “entra-
re” nel racconto, come se anche 
noi fossimo i protagonisti, con 
il desiderio di confrontarci con i 
personaggi che compaiono sulla 
scena.

Partiamo da una breve analisi 
del comportamento di Gesù: per-
ché ciò che ha fatto allora, può 
compierlo anche adesso. Infat-
ti «Gesù è lo stesso: ieri, oggi e 
sempre» (Eb 13, 8). Il brano evan-
gelico inizia informandoci della 
malattia di Lazzaro. Si trattava, 
evidentemente, di una patologia 
grave se le sorelle mandano a 
dire a Gesù: «Signore, ecco, colui 
che tu ami è malato» (v. 3).
Apparentemente Gesù non ri-
sponde subito all’appello. Il testo 
di Giovanni precisa che «quando 
sentì che era malato, rimase per 
due giorni nel luogo dove si tro-
vava» (v. 6). Non si tratta di indif-
ferenza o di tiepidezza affettiva: 
infatti, l’apostolo Giovanni sot-
tolinea che «Gesù amava Marta 
e sua sorella e Lazzaro» (v. 5). Il 
Signore motiva il suo rinvio, nel 
rispondere ad una sollecitazione 
pressante, con una frase miste-
riosa: «Questa malattia non por-
terà alla morte, ma è per la gloria 
GL�'LR��DIĕQFKª�SHU�PH]]R�GL�HVVD�
LO�)LJOLR�GL�'LR�YHQJD�JORULĕFDWR|�
(v. 4).
Quando decide di muoversi, il 
dramma si è già compiuto: è 
Gesù stesso che lo annuncia, 
usando, anche questa volta, pa-
UROH�GLIĕFLOL�GD�GHFLIUDUH��m/D]]D-
ro è morto e io sono contento per 
YRL�GL�QRQ�HVVHUH�VWDWR� O¡��DIĕQ-
ché voi crediate; ma andiamo da 
lui!» (vv. 14-15).
Sul quadrante del tempo locale, 
Gesù giunge in ritardo («quan-
do arrivò, trovò Lazzaro che già 
da quattro giorni era nel sepol-
cro» - v. 17), mentre secondo 
l’“Orologio di Dio” l’arrivo di 
Gesù è sincronico con quel seg-
mento della storia della salvezza 
(perché consente di manifestare 
la potenza della grazia che Lo 
abita - cfr. v. 4). 

Gesù, dunque, già da prima, sa-
peva che le cose sarebbe andate 
D�ǧQLUH�FRV®��HSSXUH� ODVFLD�DFFD-
dere. Questo evento, che in una 
prospettiva mondana appare 
misterioso, entra in un progetto 
provvidenziale che mira alla re-
denzione integrale di ogni uomo 
e di tutto l’uomo.
C’è poi l’incontro con Marta, 
sorella di Lazzaro, che con fran-
chezza amicale (che potrebbe 
sembrare quasi un rimprovero) 
gli dice: «Signore, se tu fossi sta-
to qui, mio fratello non sarebbe 
morto!» (v. 21). Ma, questa don-
QD�� ROWUHSDVVD� LO� FRQĕQH� GL� XQD�
costatazione amara e si esprime, 
subito dopo, con parole piene di 
XQD� LQFRQGL]LRQDWD� ĕGXFLD�� mPD�
anche ora so che qualunque 
cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 
concederà» (v. 22). È proprio que-
sta totale concessione di credito 
che consente a Gesù di rivelare la 
Sua identità profonda, dicendo: 
«Io sono la risurrezione e la vita; 
chi crede in me, anche se muo-
re, vivrà; chiunque vive e crede in 

me, non morirà in eterno. Credi 
questo?» (vv. 25-26). 
La professione di fede spalanca 
a Marta un orizzonte stupendo: 
«Gli rispose: “Sì, o Signore, io cre-
do che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio, colui che viene nel mondo”» 
(v. 27). Questo colloquio, impre-
visto e quasi abbagliante, lascia 
intuire il motivo della condotta di 
Gesù: Egli vuole accompagnare 
le persone che ama oltre la so-
JOLD�GHOOD�VRǦHUHQ]D� �FKH�VSHVVR�
non impedisce), per introdurle 
in una dimensione divina, dove 
può essere attinta una ricchezza 
LQǧQLWDPHQWH�SL»�JUDQGH�GL�RJQL�
valore umano, per quanto degno 
e nobile. 
Arriva, poi, anche l’altra sorella, 
Maria, che avanza subito la sua 
obiezione: «Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non sa-
rebbe morto!» - v. 32); a questa 
osservazione dispiaciuta fa eco 
il commento urticante di alcuni 
Giudei, che la accompagnava-
no: «Lui, che ha aperto gli occhi 
al cieco, non poteva anche far sì 

che costui non morisse?» (v. 37). 
Nella esposizione seguente, 
c’è un particolare che rivela un 
aspetto toccante della persona-
lità di Gesù: la sua umanità dai 
“sentimenti belli e forti”. Infatti, la 
pagina evangelica sottolinea che 
mentre si avvicinava al sepolcro, 
Gesù si mostrò molto turbato e si 
FRPPRVVH� SURIRQGDPHQWH�� ĕQR�
a scoppiare in pianto (cfr. vv. 33-
38). Compaiono registri emotivi 
molto intensi, che attestano un 
amore pronto a vibrare per “con-
passione” e capace di fedeltà 
eterna all’amicizia, qualunque 
cosa accada. 
Arriviamo al centro della narra-
zione. Gesù si trova davanti al 
sepolcro di Lazzaro. Proprio per 
attualizzare l’evento che ci viene 
trasmesso, e adottando un pen-
siero simbolico, ci chiediamo, chi 
è Lazzaro? Lazzaro siamo noi. 
(Anzi, oltre ad essere Lazzari, 
talvolta siamo pure “lazzaroni”). 
Quest’uomo è simbolo di tutti 
coloro che si trovano “chiusi” in 
problemi che li “incapsulano” in 
modo ermetico oppure che sono 
bloccati in situazioni negative, 
provocate da cedimenti al male 
e complicità con il peccato. Da 
queste condizioni di “immobili-
W¢ǆ�IRU]DWD�QRQ�ª�SRVVLELOH�DǦUDQ-
carsi da soli. Lazzaro non può 
ridarsi la vita che ha perso, né 
può liberarsi dalle bende che lo 
avvolgono e lo paralizzano. 
Gesù chiede a Marta un nuovo 
atto di fede («Non ti ho detto 
che, se crederai, vedrai la glo-
ria di Dio?» - v. 40), poi «gridò a 
gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. 
Il morto - come ci descrive il rac-
conto - uscì con i piedi e le mani 
legati con bende, e il viso avvolto 
da un sudario. Gesù disse loro: 
«Liberatelo e lasciatelo andare» 
(vv.43-44).

Ricordo a tutti che i racconti con-
tenuti nella Bibbia non mirano 
solo ad informarci di ciò che è 
successo nella storia della sal-
vezza, in tempi lontani dai nostri, 
PD�VRQR�DQFKH�ĕQDOL]]DWL�D�con-
segnarci insegnamenti fonda-
mentali per noi, qui ed ora. Infat-
ti, le opere che Dio ha compiuto 
“allora” le può realizzare pure 
“oggi”, a nostro vantaggio, se 
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crediamo al Suo Amore. Dunque, 
i destinatari di questa narrazio-
ne siamo proprio noi: io, tu, voi, 
come Comunità ecclesiale.
Guardiamoci, allora, dentro e 
attorno, scrutando con onestà 
sincera la nostra condizione esi-
stenziale. Portiamo nascoste, 
nell’anima, “tombe” (cioè, situa-
zioni di sofferenza imbrigliata 
e di costrizione emotiva) in cui 
sono serrate parti di noi? Ci sono 
aspetti importanti del nostro 
passato o del nostro presente 
(problemi di carattere personale, 
familiare relazionale, affettivo, 
professionale, sociale, cultura-
le…) da cui ci sentiamo “legati” 
con lacci stretti, che ci impedi-
scono di “muoverci” con la liber-
tà che vorremmo? Ci sono “fa-
sciature”, tessute dall’egoismo e 
tirate da stili viziati, che avvolgo-
no alcune nostre “disposizioni” 
positive - come la generosità, la 
pazienza, la disponibilità al per-
dono, la cordialità - e rischiano di 
soffocarle? 
Questi vincoli distorsivi rallenta-
no o fermano la nostra capacità 
di amare e di essere amati: così 
possono provocare una graduale 
“morte” dell’anima.
Dobbiamo ammettere che ci 
sono zone della nostra persona-
lità in cui giacciono sepolte virtù 
e doti positive che attendono di 
essere “risuscitate” e restituite al 
dinamismo creativo della carità.
Gesù ha il potere di liberarci da 
ogni soggezione al male. In Lui 
si adempiono pienamente le 
espressioni stupefacenti del pro-
feta Ezechiele «Così dice il Signo-
re Dio: Ecco, io apro i vostri se-
polcri, vi faccio uscire dalle vostre 
tombe […]. Riconoscerete che io 
sono il Signore […]. Farò entrare 
in voi il mio spirito e rivivrete» (Ez 
37, 12-14).
Proprio perché in Lui dimora la 
forza creativa di Dio, Gesù com-
pie il prodigio di risuscitare Laz-
zaro. 

Appassionato e coinvolgente è il 
commento fatto da Papa France-
sco a questo passo biblico: «Di-
nanzi alla tomba sigillata dell’a-
mico Lazzaro, Gesù «gridò a 
gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. 
Questo grido perentorio è rivolto 
ad ogni uomo, perché tutti siamo 
segnati dalla morte, tutti noi; è la 
voce di Colui che è il padrone del-
la vita e vuole che tutti “l’abbiano 
in abbondanza” (Gv 10,10). Cristo 
non si rassegna ai sepolcri che 
ci siamo costruiti con le nostre 
scelte di male e di morte, con i 
nostri sbagli, con i nostri peccati. 
Lui non si rassegna a questo! Lui 
ci invita, quasi ci ordina, di uscire 
dalla tomba in cui i nostri peccati 
ci hanno sprofondato. Ci chiama 
insistentemente ad uscire dal 
buio della prigione in cui ci sia-

mo rinchiusi, accontentandoci di 
una vita falsa, egoistica, medio-
cre. “Vieni fuori!”, ci dice, “Vieni 
fuori!”. E’ un bell’invito alla vera 
libertà»1.

Non c’è morte da cui non si pos-
sa risorgere, per opera della gra-
zia.
A Dio bisogna chiedere i miraco-
li, ma bisogna anche mettersi in 
condizione di riceverli: è neces-
sario creare nella nostra vita gli 
spazi di fede, carità e speranza 
nei quali Dio possa intervenire 
FRQ�OD�6XD�IRU]D�VDOYLǧFD.
Se non avvengono i miracoli non 
è perché Dio non voglia farli: 
anzi, l’Amore Onnipotente desi-
dera compiere “grandi cose” nel-
la nostra esistenza, ma rispetta 
la nostra libertà: benedice i no-
stri “sì”, ma non scavalca i nostri 
“no”.
Va evidenziato che ci sono “mi-
racoli” che sono ottenuti per ef-
fetto della “comunione fraterna”: 
Lazzaro non può implorare il suo 
riscatto dalla morte, ma questo 
prodigio lo chiedono per lui i suoi 
cari. Appare chiaro che i paren-
ti e gli amici di Lazzaro giocano 
un ruolo fondamentale in questa 
vicenda: chiamano Gesù, Lo ac-
compagnano presso il sepolcro, 
sollecitano insistentemente e in 
modo corale l’intervento sanante 
del Signore, esultano per le gra-
zie che vedono concesse, si ren-
dono disponibili all’aiuto fraterno 
a miracolo avvenuto: cioè, dopo 
che Lazzaro è stato restituito 
alla vita. Infatti, Gesù comanda 
proprio ai parenti e agli amici di 
liberarlo dai nodi che lo stringe-
vano, per consentirgli di agire li-
beramente.

È importante rimarcare, tutta-
via, che, nella prospettiva bibli-
ca, perché il miracolo abbia il 
VXR�ǇHǨHWWRǈ�FRPSLXWR�QRQ�ED-
sta che sia recuperata la guari-
gione del corpo, ma occorre av-
YLDUH�OD�VDQWLǧFD]LRQH�GHOOǃDQLPD. 
Bisogna, cioè, che sia potenzia-
ta, nella misura voluta da Dio, la 

1 PaPa Francesco, Angelus, Piazza San 
Pietro, V Domenica di Quaresima, 6 
aprile 2014.

Vita secondo lo Spirito, che abita 
in noi (cfr. Rm 8,9). Ed è proprio 
l’azione dello Spirito che ci con-
sente di non lasciarci dominare 
dalle suggestioni della “carne” 
(che, nel linguaggio paolino, in-
dica l’umanità contagiata dal 
peccato) e di agire nella carità 
obbediente alla Parola (cfr. Rm 8, 
8-11). L’apostolo Paolo, nella let-
tera ai Galati, elenca i frutti dello 
Spirito, che sono «amore, gioia, 
pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio 
di sé» (Gal 5, 22). La comparsa di 
questi frutti dimostra che la linfa 
GHOOD�ULVXUUH]LRQH�FLUFROD�QHOOH�ĕ-
bre della nostra esistenza.

Le cronache quotidiane riporta-
no l’avanzata omicida del virus-
killer Covid-19. Ma, al tempo 
stesso, siamo informati di una 
straordinaria mobilitazione della 
solidarietà. Ci vengono racconta-
ti gli atti eroici compiuti da me-
dici, infermieri, forze dell’ordine, 
uomini delle Istituzioni, volontari 
e sacerdoti. Molti hanno testimo-
QLDWR�XQD�GHGL]LRQH�WRWDOH��ĕQR�DO�
dono della vita. Questi gesti sono 
sacri, perché rappresentano una 

“epifania” di Dio. Un giorno, spe-
ro non lontano, potremo racco-
gliere i nomi di questi “martiri” 
e onorarli come meritano. Siamo 
ĕHUL�GL�DYHUOL�FRPH�IUDWHOOL�QHO�6L-
gnore e come concittadini. Tali 
eventi rimarranno scritti, con l’in-
chiostro indelebile della carità, 
negli annali di questo secolo. 
Le “orde” invasive di coronavirus 
saranno fermate dalla barrie-
ra dell’unità: sociale, culturale e 
ecclesiale. Barriera invalicabile, 
perché resa salda dall’amore 
reciproco. E l’amore ha sempre 
l’ultima parola, perché l’amore 
vince!
Ricordiamo nella preghiera tutti 
coloro che hanno perso la vita; 
partecipiamo, con fraterna vici-
nanza, al dolore straziante dei 
familiari; stringiamoci, con pros-
simità samaritana, a quanti sono 
stati colpiti da questo contagio; 
innalziamo un’orazione specia-
le per quanti hanno subìto gravi 
danni nelle loro attività profes-
sionali.

Maria, prima testimone del Ri-
sorto e donna piena di Spirito 
Santo, ci aiuti ogni giorno ad es-
sere collaboratori di Dio nell’edi-
ĕFDUH�OD�&KLHVD�&RPXQLRQH�H�QHO�
promuovere la civiltà dell’amore, 
spargendo semi di risurrezione 
nei solchi di questo tempo sof-
ferto. La Madonna, “Salus Populi 
Aquilani”, ci insegni a cammina-
re, con il passo del Vangelo, in 
questi giorni velati di tristezza e 
PDQWHQJD�DFFHVD� LQ�QRL� OD�ĕGX-
cia che “tutto possiamo in Co-
lui che ci dà la forza” (Fil 4,13). 
Amen!

Giuseppe Card. Petrocchi  
Arcivescovo Metropolita di L’Aquila
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A DIO, DON LUIGI!

Il Canonico don Luigi Marcocci Parroco di 
Villa Sant’Angelo e Amministratore Parroc-
chiale di Tussillo e Stiffe improvvisamente, 

venerdì 17 aprile, è tornato alla Casa del Padre. 
Nato a Filetto il 28 agosto 1938 è stato ordina-
to presbitero il 29 giugno del 1980. Ha svolto il 
suo ministero sacerdotale in varie comunità tra 
cui quella di S. Cosma di Cagnano Amiterno, 
San Giovanni Paganica di Montereale, Aringo 
e S. Lucia. E’ stato insegnate di religione catto-
lica nelle Scuole statali.
Era membro del Consiglio Presbiterale Dioce-
sano, Vicario Foraneo della Forania Vestina e 
Assistente diocesano dell’Associazione Fami-
liari del Clero. Ha accompagnato, come presbi-
tero, il Cammino Neocatecumenale. 
Sabato 18 aprile, la cara salma di don Luigi 
Marcocci, dopo la benedizione del Nunzio Apo-
stolico Orlando Antonini, è stata traslata da 
Villa Sant’Angelo a Filetto (L’Aquila), suo paese 
natio, dove il Cardinale Arcivescovo Giuseppe 
Petrocchi nel cimitero, alla presenza del Par-
roco di Filetto don Jhon Jairo Sepulveda e dei 
soli familiari, ha presieduto il Rito delle Esequie 
prima della sepoltura.
Domenica 19 aprile, alle ore 18, il Cardinale 
Arcivescovo ha celebrato, a porte chiuse, una 
S. Messa in suffragio per don Luigi nella Chie-
sa provvisoria di S. Michele Arcangelo in Villa 
Sant’Angelo. Hanno concelebrato l’Arcivesco-
vo Orlando Antonini e il Can. don Sergio Mag-

gioni, Arcidiacono del Capitolo Metropolitano 
di San Massimo.
La celebrazione è stata trasmessa in diretta 
Facebook sulla pagina “Chiesa di L’Aquila”.
Ascolta con bontà, o Padre, le preghiere del tuo 
popolo per il tuo servo Luigi, sacerdote, e con-
cedi a lui, che sull’esempio del Cristo ha consa-
crato la vita a servizio della Chiesa, di allietar-
si per sempre nella compagnia dei santi. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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Le Messe su Facebook nel tempo 
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