
 

 

  

                                       Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 

                                                                                                   Cinque verbi per vivere da Risorti 

 

1. Scegliere 

Scegliere Gesù ogni giorno : scegliere Lui , non  noi stessi. Scegliere Lui e non noi 
stessi   ricordando : Se infatti uno pensa di essere qualcosa mentre non è nulla, inganna 

se stesso ( Galati 6,3) .  Per far questo occorre rilegge il creato , le relazioni umane  e 
l’intera storia dell’ umanità   alla luce  dell’esperienza terrena del Signore Risorto, 

scoprendo in Lui il mediatore dell’intera creazione: per mezzo di Lui ogni cosa è stata 
creata ed in lui tutto trova senso e pienezza  (Gv 1,1-3 ). In Lui si fonda la nostra dignità , 
della nostra libertà ,della giustizia e della pace .Quando non scegliamo Gesù  vengono a 

mancare  chiare e legittime regole di convivenza civile   oppure  esse non vengono 
applicate  , allora la forza tende a prevalere sulla giustizia, l'arbitrio sul diritto . Gesù è 
la sorgente da cui attingere e a cui tornare per vivere la gioia della fede e la passione 

per migliorare il mondo.  
                                   Scegliere Gesù  

Ci darà la giusta logica e la corretta cultura per dire basta alla violenza sulle donne in nome di un amore che è 
solo possesso ; alla diffusione delle armi , sempre più sofisticate e potenti  serve di una guerra che non è mai 
intelligente , ma sempre e soltanto stupida , inutile , disumana;  alla discriminazione che non è solo quella 
razziale  , ma quella quotidiana verso chi non può acceder ai servizi di base, ai diritti ed ai  beni comuni gestiti 
da pochi soggetti incantati nel denaro ; all’indifferenza che lascia i giovani senza futuro e lascia gli anziani 
morire da soli . Scegliere Gesù è vivere . 
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2. Ascoltare 

Ascoltare la Parola di Gesù ; e troveremo  nel  Vangelo  gli strumenti per perseguire   
il nostro benessere e per fare quelle scelte necessarie alla tutela della nostra madre 

Terra. L’approccio di Gesù alla natura ci farà da faro per affrontare :  Il dissesto    
idrogeologico  che è una problematica strutturale del nostro Paese e dell’intero 

Pianeta ; il rischio acqua per milioni di persone che vivono nella miseria e muoiono 
di fame e di acqua sporca; il riscaldamento globale che incattivisce i fenomeni 

atmosferici e induce milioni di persone a lasciare le proprie terre di origine ; ma 
anche l’indifferenza e l’egoismo di tanti , di troppi . 

Ascoltare la Parola di Gesù  

 ci da la forza di uscire dalla schiavitù , quella schiavitù che ci ha condotti in Egitto es si chiama peccato , 
peccato di vanagloria per cui possiamo vivere senza Dio , peccato di egoismo per cui possiamo usare gli altri  
e le cose a nostro piacimento senza riguardo alla libertà e dignità dell’altro , peccato di indifferenza per tanti 
che soffrono di fame e di ste e muoiono per fame e sete di giustizia. La Parola di Gesù , che semplifichiamo 
con la dizione “ Comandamenti “ , è orientamento di vita per non ricadere negli stessi errori . Ascoltare la 
Parola è come allungare la mano per incontrare la Sua , soprattutto nei momenti in cui  in cui dubbi e paure 
affollano il nostro cuore ,  e ritrovare la quiete e l’equilibrio . Lasciamoci orientare dalla <Parola e dalla Sua 
mite fermezza . 

 

3. Cercare 

   Cercare Gesù per cercare noi stessi , per capire cosa vogliamo essere , 
specialmente quando si tratta della ricerca della propria vocazione . Senza Gesù 
non si riesce a capire quale stato di vita si vuole vivere (matrimonio, ministero 
ordinato, vita consacrata, ecc.), quale professione, modalità di impegno sociale e 
politico, stile di vita, gestione del tempo e dei soldi si vuole perseguire .  

Cercare Gesù nel creato ,  

 

 



 

 

nelle persone , nel dono della vita. Si tratta  di riconoscere che la Terra   è data all’uomo come  dono da 
coltivare e custodire in fedeltà (Gn 2,15) . Vivere il creato come dono è  di fondamentale importanza per 

comprendere appieno la questione ecologica, nei suoi legami con la solidarietà internazionale e con 
quell’interdipendenza socio-economica tra le diverse aree del mondo. Cercare Gesù nel volto dell’amico e del 

nemico , dell’uguale e del diverso , e scoprire che in ciascuno Lui è presente  . Per cercare Gesù  occorre 
essere "eucaristici"  cioè  partecipare al dinamismo   di Gesù che offre la Sua vita per gli altri, perché tutti 

siano una cosa sola. Essere Eucaristici significa lasciar  trasparire  il Gesù che è in noi  tagliare il nodo 
gordiano  che aggroviglia mercato delle armi – mercato di essere umani – mercato dei beni superflui , 

significa superare le miopi logiche del lavoro precario e del caporalato , significa fare scelte responsabili che 
non compromettono la qualità della vita di chi viene dopo di noi .  

 

4. Incontrare 

Incontrare  Gesù assimilandolo nella nostra famiglia,  
nel nostro  lavoro, nel bello che ci circonda, 
nel dono ineffabile dell’Eucaristia. Allora saremo liberi di 
 riconoscere  la dignità di ogni essere umano con particolare 
 attenzione ai più poveri  e ai più  vulnerabili ; 
 allora sapremo dare  un contributo  concreto al bene comune 
 espresso in   un’assunzione  di responsabilità ed una scoperta  
di cittadinanza attiva a  tutti i livelli politici e  sociali per l’avvento  
di un clima di giustizia. Incontrare  Gesù nella preghiera  
ci darà occhiali nuovi per guardare alla realtà , per accostarci ad essa  
con gli occhi dell’amore ,per comunicare la potenza umile del Regno .   
Lavorare all’avvento del  Suo Regno   non è un modo per ridurne  
l’importanza e l’urgenza del fare , subito ed al più presto , quello  
che occorre per ridurre                     “  l’inequità “  che umilia il mondo ,  
ma  la forma della misericordiosa immensa  che  Gesù ci  chiede di 
 imitare “ Siate misericordiosi come il Padre “ ( Lc 6,36) . 

 



 

 

Non è semplice testimoniare il Regno nella vita frenetica dei nostri giorni  ove l’indifferenza verso il prossimo 
e verso Dio è una reale tentazione , ma la  Quaresima è il tempo per incontrare Gesù  nel  grido dei profeti che 

alzano la voce e ci svegliano:  “Dov’è tuo fratello?”(Gen 4,9) . Non facciamo trovare impreparati ed 
incontriamo Gesù mei fratelli . Ricordiamoci del povero Lazzaro alla porta del Ricco ; Lazzaro è un dono che 

sempre ci capita nella vita nei senza tetto , negli ammalati , nelle persone sole . Ogni vita che ci viene incontro 
è un dono e merita accoglienza, rispetto, amore.  

Gesù è Risorto  

per aprire le porte del nostro cuore ; tocca a noi  ora aprire la porta  
ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo 

 

 
5. Vivere 

Vivere  Gesù Imitando la Sua mitezza , la Sua accoglienza , la Sua immensa misericordia . 
Vivere nella consapevolezza che ci ha amati da sempre e per sempre  dando la vita per noi. 
Vivere nella certezza del Suo sostegno quotidiano ai nostri passi , soprattutto nei giorni bui e vuoti , della 
delusione , della solitudine , dell’amarezza . 
Ricordiamoci che siamo i soli a poter chiamare Dio  : Padre, 
siamo molto  fortunati ad avere un Dio generatore , che ha sentito il bisogno di generarci per amarci. 
A Tanto  Padre possiamo affidare  i tormenti , le paure , le angosce 
A questo Padre mamma che ci prende in braccio quando siamo stanchi , delusi , indeboliti dalle difficoltà ; a 
Lui possiamo abbandonarci  con la fiducia di essere amati nonostante tutto e nonostante i nostri limiti   . 
Lui è Risorto per sempre , per non  lasciarci   mai . 

Fonti  

Sussidi CEI per il creato 2008 – 2012 

 Encicliche   Paolo VI  1971 , Giovanni Paolo II LE 1881 , Benedetto XVI   
                         CIV 2009     .   Francesco EG 2013 

Messaggi      CEI Educare alla legalità 1991 , Benedetto Gionata   
                         Mondiale della Pace 2010 .  Francesco LI Giornata   
  Mondiale delle Comunicazioni 2017 , Francesco ai  
 Giovani 2017 , Francesco per la Quaresima 2015  
 e 2017     
Omelie Padre Antonello Giannotti 12 aprile 2017  . 4 marzo 2018  

 

 

 


