
I colori del Vangelo
DI MIRKO FRIGNANI

i ricordo che, quando da piccolo facevo il
chierichetto, la cosa più bella della Pasqua
era il poter tornare a cantare durante la Mes-

sa l’Alleluia. Alleluia, ci ricorda sant’Agostino, vuol
dire: “Lodate Dio!”. Il significato non è molto di-
verso da “Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria!”
del tempo quaresimale.
Ma mentre questo appa-
re un inno sommesso e
austero, l’Alleluia è un’e-
splosione di gioia in-
contenibile, che riempie
lo spazio riverberando
nella navata della chiesa.
Scrive ancora Agostino:
«Per quanto riguarda il
tempo presente in cui
siamo pellegrini sulla
terra, cantiamo l’Alleluia
come consolazione [...]
tuttavia [...] tendiamo a
quella patria dove, scom-
parse tutte le faccende
che ci impegnano ades-
so, non resterà altro che
l’Alleluia» (Disc. 255). E
ancora: «Cantiamolo
dunque adesso, fratelli
miei, non per esprimere
il gaudio del riposo ma
per procurarci un sollie-
vo nella fatica. Come so-
gliono cantare i vian-
danti, canta ma cammi-
na» (Disc. 256).
È sulle gambe dei testi-
moni, Maria di Magdala,
Pietro, il discepolo ama-
to, che l’annuncio della
risurrezione di Gesù ha i-
niziato la sua corsa fino
a raggiungere gli estremi
confini della terra. Il rac-
conto di quel mattino, il
giorno dopo il sabato, è un capolavoro di bellezza
assoluta. Nessun altro artista ha saputo riprodurne
la potenza, l’intensità, la delicatezza e il senso di
mistero di quel sepolcro vuoto, pieno della pre-
senza di Dio.
I primi a giungere guardano ma non vedono. C’è
un itinerario del vedere che fa appello agli occhi
della fede. All’inizio, Maria di Magdala, osserva la
pietra rotolata via e ne offre un’interpretazione er-
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rata: «Hanno portato via il Signore e non sappiamo
dove l’hanno posto!».
Quando il nostro guardare è incatenato al passato,
soprattutto se doloroso, non riusciamo ad acco-
gliere la novità di Cristo. Neppure gli occhi di Pie-
tro, il cui sguardo indagatore fissa i teli e il sudario
nel sepolcro, permettono all’apostolo di capire. Se
l’intelligenza non è orientata dalla Scrittura rimane

cieca. Come tanti cristiani che, pur avendo fre-
quentato il catechismo e celebrato i sacramenti, non
hanno trovato nella Parola le ragioni di una fede ma-
tura. Il discepolo amato da Gesù, in cui ciascuno di
noi si può riconoscere, è infine colui che «vide e cre-
dette», perché permette al collirio dell’amore del Si-
gnore di risanare il suo sguardo incerto.
Possiamo anche noi vedere il Risorto? E dove? In

questi giorni, in assenza
di Eucaristia, ci sembra
più arduo. Ma il dove
guardare, ci dice il Van-
gelo, è subordinato al
come. Se osservassimo
con occhi nuovi, con u-
no sguardo purificato
dall’amore, scoprirem-
mo tutt’attorno a noi la
presenza di Gesù. Lo ve-
diamo nella primavera,
segno della vita che ger-
moglia dopo i rigori del-
l’inverno. Lo vediamo
nella storia dove, oltre gli
egoismi e la violenza de-
gli uomini, c’è una rete
di solidarietà tra i popo-
li. Lo vediamo nelle per-
sone attorno a noi, ge-
nerose e mai scontate. Lo
vediamo nei fratelli in-
fermi, la cui sofferenza li
associa alla passione del
Signore. Lo vediamo in
noi, quando stupendoci
di noi stessi, scopriamo
quella forza di rialzarci
di cui non eravamo con-
sapevoli. Lo vediamo nei
vuoti che si sono venuti
a creare in questi giorni
di quarantena, che ci
hanno permesso di tor-
nare all’essenziale. La ri-
surrezione di Gesù è un
evento cosmico. E noi ne

siamo testimoni: Cristo ha vinto la morte e ha i-
naugurato il cammino verso il suo Regno di amo-
re eterno. Portiamo questo annuncio ai nostri fra-
telli e facciamo risuonare l’inno pasquale: Alleluia!
Le letture della Domenica di Pasqua: At 10,34a.37–43;
Sal 117; Col 3,1–4; Gv 20,1–9.

Da questa domenica commenta il Vangelo don Mirko
Frignani, parroco di San Biagio di Bagnolo San Vito.

indaci in prima linea nei giorni
dell’emergenza sanitaria. Sono
impegnati in mille direzioni: far

applicare le norme che arrivano dal
governo, seguire gli anziani nelle case di
riposo, prestare attenzione e aiuto a
coloro che hanno perso il posto di lavoro.
«Ma soprattutto essere vicini alle famiglie
in lutto», afferma Fabio Zacchi, sindaco di
Poggio Rusco. Mi sono messo in contatto
con lui il 31 marzo, giorno in cui a
mezzogiorno, in ogni comune, è stato
osservato un minuto di silenzio per
ricordare le vittime del coronavirus e
onorare gli operatori sanitari. «Per me
svolgere l’attività di sindaco è una
missione, un servizio, che in un momento
così difficile cerco di svolgere con
maggiore impegno e senso di
responsabilità», confida Zacchi. Il pensiero
corre al terremoto del 2012 – altra dura
prova per i paesi del Basso Mantovano –,
«però stavolta l’aiuto alle persone diventa
ancora più pressante. Io non voglio darla
vinta al coronavirus». Nel mezzo di una
situazione molto delicata emergono gesti
di generosità. Una pizzeria di Poggio ha
portato da mangiare al personale
dell’ospedale di Pieve di Coriano.
Associazioni, società sportive, gruppi di
amici e privati cittadini hanno versato le
loro offerte per lo stesso ospedale: è stata
superata la somma di 100mila euro per
l’acquisto di respiratori e altri strumenti.
Nei giorni scorsi, un’azienda di Poggio –

la Drm, che produce oggetti monouso per
la medicazione ospedaliera e domiciliare
– ha donato 10mila mascherine
chirurgiche ai Comuni di Poggio e Borgo
Mantovano (formato da Pieve di Coriano,
Revere e Villa Poma). Alla sera possono
essere disinfettate e sono già pronte per il
giorno successivo, ha spiegato Maria
Daniela Rinaldo, titolare dell’azienda, da
cui è partita la straordinaria iniziativa. A
Borgo Mantovano, le mascherine sono
state regalate alla casa di riposo di Revere e
ad altre strutture; le rimanenti, tramite i
Servizi sociali del Comune, si è
provveduto a distribuirle alle famiglie che
ne avevano bisogno. A Poggio, invece, le
mascherine sono state accuratamente
imbustate da un gruppo di volontari e
inserite nelle cassette della posta di tutti gli
abitanti. Il sindaco Zacchi ricorda che,
durante la distribuzione, i volontari
hanno ricevuto espressioni di gratitudine e
che alcuni anziani si sono addirittura
commossi. «Maria Daniela ha compiuto
un gesto nobilissimo – sottolinea il
sindaco –. Oggi più che mai abbiamo
bisogno di essere toccati dalla generosità».
Lei, la donatrice delle mascherine, ha
commentato: «L’ho fatto con il cuore. In
un momento di crisi dobbiamo essere
solidali gli uni con gli altri. Aiutiamoci a
vicenda e ne usciremo più forti di prima».
Grazie, Maria Daniela, anche per queste
preziose parole.

telo.giovanni@gmail.com

S

Anche tutti noi
possiamo vedere
il Cristo risorto
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