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1. - La Veglia Pasquale, in cui abbiamo celebrato la risurrezione di Cristo, ha inaugurato il nuovo giorno (chiamato dai 
Padri “ottavo giorno”), giorno di esultanza, di riposo e di santità, che fa presente l’eternità. Con la risurrezione di Cristo 
l’eternità è entrata nel tempo, nel senso che viviamo già al presente quello che avverrà nel tempo futuro, quando 
entreremo nel cielo, dopo la nostra morte corporale, in attesa del ritorno glorioso di Cristo, che trasformerà anche il 
nostro corpo mortale in corpo glorioso. 
    - La Chiesa, fin dal II sec., celebra questa gioia pasquale non per un solo giorno , ma per cinquanta giorni. Le Norme 
generali per l’ordinamento dell’anno liturgico e del calendario, emanate dopo il Conc. Vat. II, così si esprimono: “i 
cinquanta giorni che si succedono dalla domenica di risurrezione alla domenica di pentecoste si celebrano nell’esultanza 
e nella gioia come un solo giorno di festa, anzi come la ‘grande domenica’. Sono i giorni nei quali, in modo del tutto 
speciale, si canta l’alleluia. Le domeniche di questo tempo vengono considerate come domeniche di pasqua”. 
    - La Pentecoste, in cui si celebra l’effusione dello Spirito Santo, chiude il tempo pasquale. Essa porta a compimento il 
mistero della Pasqua: il frutto della Pasqua è lo Spirito Santo effuso sui membri della Chiesa. La Pentecoste, inoltre,  
rivela a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli, riunendo i  “linguaggi della famiglia umana nella professione 
dell’unica fede” (cfr. Prefazio di Pentecoste) . 
2. - La Risurrezione di Cristo è un avvenimento che riguarda la nostra vita. Gesù Cristo è il primogenito di molti fratelli, 
è la primizia di una nuova umanità (Rom. 8, 29;  Col. 1, 18; Ap. 1, 5;  1Cor. 15, 20). Difatti  Dio Padre, risuscitando suo 
Figlio dalla morte, lo ha costituito “Spirito datore di vita” (1Cor. 15,45). Per mezzo di Cristo e dell’azione dello Spirito 
Santo l’uomo viene salvato.  
    - La salvezza contiene due elementi: uno negativo e l’altro positivo. Il negativo consiste nella liberazione dal male, 
ossia dal peccato e da tutte le altre forze alienanti che minacciano l’uomo: in Cristo noi siamo perdonati e risanati dalle 
ferite del peccato originale. L’intelligenza e la volontà vengono rese capaci di raggiungere con facilità le verità religiose 
e i valori morali di ordine naturale. Il positivo consiste nel fatto che l’uomo non solo esperimenta una piena 
realizzazione di se stesso,  ma viene anche elevato a vivere una comunione profonda con Dio: è la vita nuova in Cristo, 
che ci rende capaci di dialogare nell’amore con le tre Persone divine. Questa vita nuova è chiamata tradizionalmente 
“stato di grazia”, cioè un dono gratuito che suscita nell’uomo un’inclinazione alla comunione con Dio, in modo tale che 
l’uomo, quando vi corrisponde, può donarsi a Dio e vivere in comunione con Lui.  
   - Questa esperienza di intimità con Dio ci dona una grande pace e una grande gioia,  facendoci vivere in un clima di 
abbandono fiducioso in Dio. Cito due testimonianze: una dal testamento spirituale di A. Valensin (cattolico) sulla 
fiducia in Dio e l’altra da un testo di una mistica islamica ( Rabi’ah, sec. VIII) sull’amore verso Dio. 
a)  “Mi presenterò a Dio e gli dirò: non ho altro titolo che di aver creduto nella tua bontà. Qui infatti sta tutta la mia 

forza. Se io cessassi di credere, se la mia totale fiducia nel tuo amore mi abbandonasse, tutto sarebbe finito. Più 
avanzo nel cammino, più mi accorgo di aver ragione nel raffigurarmi il Padre mio come l’indulgenza infinita... Non 
ho paura di Dio, io; ma non tanto perché io lo amo, quanto perché so che lui ama me: Padre mio, grazie per il tuo 
amore”. 

b)  “Io non servo Dio per timore dell’inferno, sarei una vile mercenaria; né per amore del paradiso, sarei una misera 
serva che guarda solo alla ricompensa. Lo servo invece unicamente per amore a lui e per desiderio di lui... Dio mio 
Signore, se io ti invoco per timore dell’inferno, condannami all’inferno. Se io ti prego soltanto per la speranza del 
paradiso, escludimi da esso. Ma se io ti prego per amore di te, oh! Non privarmi della tua bellezza eterna. O mio 
Dio, io non posso vivere nel mondo senza pensare a te, e come potrei vivere nel mondo futuro senza il tuo sguardo?”  

3.  La gioia e la pace del Tempo pasquale sono doni che vanno custoditi dagli assalti del maligno. Anzitutto 
consideriamo i motivi della gioia pasquale, secondo alcuni testi di S. Paolo: 
- gioia di essere liberato dal giogo del peccato e di aver ritrovato la pace con Dio (Rom. 5, 1-2); 
- gioia di essere strappato dall’impero delle tenebre e di vivere nel regno della luce (Col. 1, 13;  Ef. 5, 8); 
- gioia di potersi avvicinare Dio con fiducia e di esporre a lui le proprie domande come un fanciullo al Padre suo (Ef.   
3, 12; Fil 6, 4); 
- gioia di lavorare per Cristo, che per primo ci ha amati e si è donato a noi (2Cor. 6, 10;  Fil. 1, 18); 
- gioia nel soffrire le tribolazioni (Col. 1, 24) e nel dare la propria vita come olocausto per la diffusione del suo regno e 
la dilatazione della sua Chiesa (Fil. 2, 17-18); 
- gioia nella speranza di una prossima e totale riunione con Cristo (Rom. 5, 12;  12, 12;  Fil. 4, 5). 
- Questa gioia si esprime con salmi, inni e cantici spirituali, che ringrazieranno Dio Padre per Gesù Cristo nostro 
Signore (Col. 3, 16;  Ef. 5, 19-20). Da questa gioia, quando sia intima e durevole, il cristiano potrà ricavare la ferma 
fiducia di essere nell’amicizia con Dio, ossia di essere salvo. 
 Per la custodia e la difesa di questa gioia cito solo. “Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, 
come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi 
per il mondo subiscono le stesse sofferenze di voi” (1Pt. 5, 8-9). 
 
 


