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Certamente, un anno fa, non immaginavo questa giornata in questo giorno. Non pensavo al primo 
anniversario della nascita al cielo di Cristian proprio nel cuore del mistero Pasquale, nell'ottava di 
Pasqua. Nel giorno, per noi cristiani, così fondamentale che Cristian ci aiuta proprio con la sua vita a 
vedere tutta la bellezza della sua esistenza, proprio nella luce del Risorto. E le letture che abbiamo 
ascoltato vorrei che ci prendessero un po' per mano per continuare a camminare su ciò che abbiamo 
ricevuto. Ma soprattutto, le letture di oggi nella vita di Cristian, di fatto molto coincidente, ci 
costringono a prendere questo filone. 
Ecco la memoria di questo anno. Il Vangelo inizia proprio così, con una frase quasi infelice, 
"abbandonato in fretta il sepolcro". 
Il Signore ci invita a non stare lì. Se siamo stati lì quest'anno... abbiamo perso un anno. 
Se la memoria è stare legati a un sepolcro, non abbiamo capito la vita di Cristian, non abbiamo capito la 
sua voglia di vita, non abbiamo capito il mistero della nostra fede. 
Certo, si può andare via in due modi, ci dice il Vangelo di oggi: la corsa di queste donne e i soldati. 
Anche loro abbandonano il sepolcro. Lo abbandonano per quello che è la dinamica del cuore umano da 
sempre e per sempre, che vale per ciascuno di noi: per dei soldi e per una posizione sociale, per essere 
rassicurati, per essere garantiti.  
Si può andare via dal Sepolcro attraverso queste due vie. Allora sta a noi vedere questo anno, 
soprattutto per rinnovare insieme il senso pieno di essere qui oggi. Non siamo qui per tornare al 
sepolcro, siamo qui nell'Eucarestia per fare la memoria che Cristo stesso ha chiesto di Lui, per vivere 
già? Abbiamo ascoltato ieri "per cercare le cose di lassù " dove si trova Cristo, per cercare nella vita di 
Cristian quel nascondimento della liturgia sempre di ieri, dello Sposo, e lasciarlo venire fuori nella sua 
forza. Cristian ha lottato fino alla fine per amare questa vita e perché noi, i suoi amici, amassero questa 
vita e prendessero posizione di fronte alla vita. 
Ecco il Vangelo di oggi: che posizione ho preso di fronte alla vita? 
Perché sono venuto via dal sepolcro? O sono rimasto lì? 
Se sono venuto via dal sepolcro, per quale motivo sono venuto via? 
Chi mi ha spinto ad andare via? La rassicurazione? O sono rimasto lì nostalgicamente a fuggire 
dall'unica cosa che Cristian desiderava, che Cristo desidera: prendere posizione. 
Di fronte, e con la tua vita, prendere posizione. Cristian questo lo ha fatto, non nascondiamocelo. 
Quando è stata ora ha dovuto prendere posizione, ha preso posizione, ha fatto delle scelte, ha scelto di 
vivere, ha scelto di cercare Cristo, ha scelto un cammino, ha scelto un percorso, ha scelto alzando 
l'asticella non con quello che veniva o non veniva incontro, non certamente ad un certo punto con la 
rassicurazione della vita. SCEGLI! Ecco la nostra preghiera di oggi: Cristian aiutaci a scegliere. Aiutaci a 
prendere una posizione ferma, forte, coraggiosa, da non sciupare un solo istante di questa magnifica 
avventura che è la vita, che è la vita insieme, che è la vita cristiana! E tutti noi arriviamo sempre a 
Cristo attraverso qualcuno che ha preso posizione. 
Queste donne abbandonano il sepolcro di corsa... certo, con timore e gioia grande: queste due cose 
abitano sempre la nostra vita. Abbiamo ascoltato anche nella sequenza “morte e vita si sono affrontate 
in un duello”. 
Timore e gioia grande abitano sempre nella natura dell’uomo quando si compiono le cose più belle. Il 
timore di Dio. Chiediamo davvero, davanti al mistero della vita di Cristian, di recuperare nella vita la 
sua bellezza, che non è la paura… In effetti, Gesù, la cosa che ridice è che non dobbiamo temere di 
vivere, non dobbiamo temere di osare nella vita, di spingerci più in là nella vita, di cercare ciò che 
davvero dà sapore e sapere a questa vita, dà coscienza alla nostra vita. 
Perché Cristo ha quest’attesa nei nostri confronti e perché la vita di Cristian è stato questo: non è stata 
una vita nel passato, è stata una vita proiettata, amata, incarnata nel presente ma sempre con una sana, 
vera, bella tensione in avanti. L’essere chiamati ad essere quel chicco vale per tutti noi: quel chicco che 
sa lasciarsi morire, cioè sa stare dentro la realtà della vita. Non sa trasformare l’immaginazione ideale, 
ma sa intuire nella lettura del suo cuore la preziosità dell’affidamento, dell’abbandono fiducioso nel 
Signore che farà cose grandi, farà cose meravigliose della nostra esistenza. 
Che cosa succede in questo abbandono sull’annuncio del Risorto? Che il Signore rimane fedele a se 
stesso e ci viene sempre incontro, ci anticipa, lo Sposo. 



Il Signore viene incontro, non rinuncerà mai a questa possibilità e lo possiamo dire! Un anno fa, 
quando abbiamo vissuto dentro a una settimana di passione, una settimana di paradiso, una settimana 
di fraternità, di amicizia. 
Questa è la verità più bella: è possibile solo grazie all’offerta della vita di ciascuno di noi, offerta che si 
fa preghiera, che si fa preghiera… 
Non può esserci un cristiano che ti dice “non ho tempo di pregare”. Proprio dalla vita di Cristian noi lo 
possiamo dire, non si può non avere tempo per la preghiera! Si può non avere tempo per il lavoro, si 
può non avere tempo per i figli, si può non avere tempo per la sposa, si può non aver tempo per gli 
amici,  si può non avere tempo per il servizio - e dico delle cose fondamentali - ma NON si può vivere 
senza preghiera. 
Perché è la preghiera che ti fa essere amico, è la preghiera che ti fa decidere di fronte alla realtà, è la 
preghiera che ti fa essere sposo, cioè l’incontro con Cristo. E’ Cristo che ti serve per andare a servire, è 
Cristo che ti serve per la testimonianza dell’annuncio nel tuo lavoro, è Cristo che ti fa essere amico e 
fratello. Allora ci si alza prima…che cos’è il tempo della vita? 
Cristian è nell’eternità oggi. Cristian contempla i cieli aperti, Cristian contempla l’amore del Padre, 
Cristian è felice. Trasformiamo questo senso di nostalgia proprio in una potenza di una gioia grande, 
nuova, che ci aiuta ad abitare la nostra esistenza e il nostro tempo, che ci aiuta ad educare i nostri figli 
nella tensione verso il paradiso. 
Diceva don Pietro Margini che amare è voler rendere felice l’altro, questo è il paradiso. 
Questo davvero ho vissuto insieme ad Elena, a Francesco, agli amici, a Mariachiara … aver sfiorato il 
paradiso, ma non mi basta. Non mi basta quella carezza, non mi basta quell’ustione, io voglio vivere il 
paradiso, io voglio andare in paradiso. Io voglio che tutto nella mia vita sappia di questo desiderio, di 
questa decisione, perché è il regalo più grande che puoi fare alle persone più vicine e al mondo, ma 
prima di tutto è il regalo più grande che fai a te stesso, dove tutto si trasforma.  
Queste donne ricevono questo annuncio “Salute a voi, rallegratevi!”. Pensate a che parola, immerse nel 
dolore della perdita, “Rallegratevi!”. 
“Salute a voi”, che prepara questo andare in Galilea. “Annunciate il Signore”. Ecco la strada, ecco la 
testimonianza, ecco il senso della nostra esistenza: condividere, conversare su come abbiamo 
incontrato Gesù, su come Gesù si è reso visibile perché solo Lui cresce, è solo quell’annuncio che ci 
permette a un certo punto di trasformare la nostra vita in un dono e di trasformare il tempo in 
un’opportunità decisiva di incontrare Dio, di vivere in Dio, di portare Dio sempre e comunque con noi, 
in tutto ciò che facciamo. Il nostro respirare ed essere in questa comunione con Dio e tutta la nostra 
vita si trasforma in preghiera, cioè si trasforma nella capacità di vedere Dio che ci viene incontro, se mi 
do il tempo della preghiera.  
Allora tutto si trasforma in questa esperienza in cui riconosco che Cristo mi viene incontro, e Cristo 
tende la sua mano, si lascia baciare i piedi e io entro nella vera dimensione degna dell’uomo che è 
l’adorazione, tipico dell’innamoramento. Ecco l’adorazione: torniamo ad essere capaci di adorare il 
mistero che si fa carne, che è presente. Torniamo ad adorare e a guardare la realtà con questo spirito 
che il Signore ci insegna, Lo adoro. È un’adorazione che non è fine a se stessa, che non ci tiene ancora 
bloccati lì. È un’adorazione che ci muove, che il Signore poi ci lascia, che muove, che ci fa rivivere 
l’adorazione, cioè ci rende forti di decidere, forti di prendere il largo, forti di consacrare la nostra vita, 
soprattutto in questo tempo così ferito proprio nell’intimo dei valori della dignità dell’uomo. Io cosa 
vedo? Cosa ascolto? Che cosa ci sto a fare? Perché il Signore mi fa vedere, mi fa sentire. Sterili 
chiacchiere oppure prendo posizione e mi decido? Con tutte le mie povertà che conosco, con tutte le 
mie incapacità di correre o di cadere durante la corsa, ma mi decido, perché questa è la dignità 
dell’uomo: la libertà di decidersi. La libertà di dire “io ci sono Signore, io ci provo Signore, io corro e 
rimango”. È solo lì che riesce il nostro rapporto con Dio e diventiamo amici. 
Chi sono gli amici? Coloro, dice Gesù, voi che avete condiviso con me … non vi chiamo più servi ma amici 
perché avete condiviso con me. 
Che cos’è l’Eucaristia? Che cos’è lo spezzare del pane? E’ a spezzare proprio il pane che incontri il 
Signore durante la vita, e portiamo dentro l’Eucaristia fraterna. Per forza non funziona l’Eucaristia, se 
non c’è vita fraterna non c’è l’Eucaristia. Se non c’è esperienza di comunità non ci può essere 
Eucaristia, è un momento sterile e individualista che non serve che si abbandoni (e fa bene) il ragazzo 
… ci sono tanti giovani a non andare a messa. Esigete la vita comunitaria, perché altrimenti l’Eucaristia 



non è nulla. Esigete da voi stessi la vita di amicizia, esigetela in tutta la sua bellezza e in tutta la sua 
forza, in tutto il suo vigore e in tutta la radicalità nel suo dono. 
Non vi chiamo più servi ma amici. L’incontro con Cristo ci libera e Cristian ci ha rivelato questa libertà. 
Questo desiderio di essere liberi perché ho scelto di seguire Cristo, perché ho scelto di camminare con 
Cristo. Ma non perché gli altri saranno la comunità ideale, che abbiamo visto giovedì … è una comunità 
reale quella a cui si lava i piedi. 
Noi siamo dei fifoni, invochiamo poco lo Spirito Santo, sempre pronti a difendere il nostro micro-
asfittico spazio. 
Una comunità reale di gente che era vanitosa, di gente che ha tradito, di gente che ha rinnegato, ha 
avuto paura … ma si sono salvati non per i loro meriti, ma perché si sono lasciati lavare, si sono lasciati 
amare da Dio nella loro debolezza, nella loro realtà; cosa che poi è continuata anche dopo, ma si sono 
ritrovati lì e sono ripartiti dall’incontro con Cristo per imparare ad amare Dio. Questa è la Chiesa. 
Questa è la Chiesa di Cristo, è la Chiesa di persone che hanno il coraggio di prendere posizione con la 
loro vita e di donare la loro vita secondo il dono magnifico della vocazione di ciascuno. Sta a noi 
decidere se andare in Galilea per l’incontro che Cristian ci ha fatto fare di Gesù Cristo o andarci per 
altre strade. 
Io penso e spero, davvero, Cristian, che doni a tutti noi, a tutte le età, non solo ai giovani, anche agli 
adulti, la libertà di dire Si! Vado in Galilea. 
Vado in Galilea ad annunciare che Cristo è vicino e non mi basta accarezzare il paradiso, io voglio 
entrare nel paradiso, voglio vivere ogni istante di questa vita in questo desiderio profondo del mio 
cuore: di abitare e di anticipare le logiche del paradiso qui sulla terra. Costi quello che costi, costi 
quello che costi: fino al sacrificio di sé. Non c’è niente di più bello che meriti la nostra offerta, che la 
tensione verso il paradiso. Non c’è niente di più triste di un giovane che non sa sacrificarsi, vuol dire 
che non saprà mai amare, vuol dire che non sarà mai felice. Chiediamo al Signore di avere questo 
desiderio sacrificato e offerto di Cristian anche noi viviamo il mistero della croce: quel talamo nunziale  
che ci introduce in una vita piena qui ed ora e in una corsa. C’è quella sana fretta di chi ha incontrato 
l’amore, di chi ha qualcuno, qualcosa di prezioso da dire, tanto che queste donne lasceranno anche 
Gesù per poter andare a dare agli apostoli l’annuncio (…). 
Diventa quasi più importante l’esperienza dell’annuncio che il contenuto perché è annunciando che 
noi viviamo la presenza amante di Gesù Cristo. 
 


