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 “Ego sum: Nolìte timère” (traduzione: “Io (ci) sono: Non abbiate 

paura”). Mi riferisco alla cartolina di Quaresima: quella terribile 

crocifissione di Arcabàs, denuncia di ogni violenza e 

sopraffazione, identificazione del Signore Gesù con ogni violato, 

con ogni sopraffatto. In una bimba che regge il cartello con quelle 

parole, ai piedi della croce, c’è l’unico spiraglio di speranza, 

tenue anticipo di risurrezione. 

Ma la domanda resta, anche come provocazione. È proprio vero 

insomma che – per un credente – non c’è da temere? O è la solita 

frase fatta, che facciamo valere nel perimetro della chiesa, ma che 

rivela fragilità e infondatezza appena accedi al marciapiede fuori, 

a casa tua, al tuo posto di lavoro? 

Potremmo dire che i Vangeli del Tempo pasquale altro non siano 

che una serie di motivazioni che ci sono suggerite, contro la paura 

della morte, del male, sia esso violenza, fatica del vivere, 

ingiustizia e tutto il resto. Vangeli che si rivolgono alla sua 

comunità, perché la sua opera continui con noi su questa terra. 

È risorto – noi crediamo – per stare in mezzo a noi. Per dirci che 

non ci abbandona mai, che sarà al nostro fianco sempre ma 

soprattutto nei momenti di difficoltà. 

Appare risorto – noi crediamo – per donare pace. Ai suoi 

discepoli: proprio quelli che l’hanno rinnegato e sono fuggiti. Gesù continua così la sua opera di 

manifestazione del volto di Dio, caratterizzato da misericordia e perdono, tratti che riabilitano, 

rimettono in piedi, ridonando forza e stima. 

Si mostra risorto – noi crediamo – e mostra i segni della passione, quelle piaghe testimoni 

dell’amore totale regalatoci e che ci spingono a fare come lui, perché “Gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date”. 

Ci dona – noi crediamo – il suo Spirito. Soffio (ri-)creativo e (ri-)animativo, sguardo nuovo sulla 

realtà quotidiana, compagno nelle pieghe dell’esistere che incoraggia e ci fa sentire difesi: dalla 

banalità, dal “fan tutti così”, dalla violenza e dalla crudeltà, sempre dietro l’angolo, accovacciate 

anche alla nostra porta. 

Ci stima – noi crediamo, increduli – fino a inviarci come suoi annunciatori: “Come il Padre ha 

mandato me, così io mando voi”. Stesso coraggio, stessa fiducia. Tra le mani solo una realtà: il suo 

perdono. Quel dono d’amore, il più grande, che vince tutto. Dentro il vaso di creta della nostra 

creaturalità, noi portiamo il più grande tesoro. 

Grazie, bimba del cartello, che ci dici che lui c’è e dentro la casualità e l’imprevedibilità della vita 

possiamo ardire a non avere paura. Perché ci inviti a credere – comunità del Risorto, comunità di 

Risorti – che lui c’è, accanto a noi, istante dopo istante. 
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