Andrea Bona

oggi è un giorno diverso!
siamo cristiani - i giorni non sono tutti uguali
pensate se fossero una continua carrellata… cosa
bisognerebbe fare per uscire dalla routine? - la
routine ci distrugge = aneliamo a qualcosa di più!
il nostro essere qui fa di questo giorno un giorno
diverso
il nostro essere qui esprime il bisogno di un di più!
è la sete che abbiamo dentro
le chiese in questa notte si abbelliscono
profumano di domenica!
non la solita routine - ma la domenica
è diverso entrare in una chiesa, vedere i suoi simboli,
le sue opere d’arte o invece sentire il profumo della
domenica - solo chi ha provato può capire
ha a che fare con il riposo - con il nuovo…
ci sono giorni per l’attività… un giorno per gustare
del creato
ci sono i giorni della passione, del dolore… ma dopo
questi c’è un oltre
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neanche la sofferenza è de nitiva (le croci dovevano
essere tolte dopo un paio di ore - per questo ai
condannati venivano spezzate le gambe)
percepiamo un oltre! questo è lo straordinario!
in questa notte la chiesa annuncia che Gesù è
risorto
questo annuncio ha un sapore tutto particolare
i vangeli non dimostrano la resurrezione!
raccontano più che altro il sentire di chi ha accolto e
creduto questo avvenimento fuori dall’ordinario non è un cadavere che torna in vita
è un annuncio da quello che dice che Cristo è morto
(su questo nessuna obiezione - è la routine)
la resurrezione non è un fatto evidente - che
costringe
il Risorto non è apparso ai suoi oppositori
la resurrezione non annulla le dinamiche dell’amore e
della scelta
se sei qui ad ascoltarlo è perché in te c’è l’apertura
per l’amore di Cristo - per questo oltre - gli dai
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credito - anche questo è il profumo della domenica!
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se non credi all’oltre - rimane la routine - la legge
noi non siamo fatti per la legge, per l’obbligo del
sempre uguale
ma per accogliere la grandezza dell’oltre, del dono,
del gratuito
andando in la con gli anni sentiamo che ciò che ci
mantiene “nuovi” è non smettere di amare
c’è un nuovo giorno dopo il sabato
è il giorno UNO - una nuova creazione
lo sente chi ama come Cristo ha amato
il nuovo tempo non è ritmato dalla separazione tra
giorno e notte - ma dalla distinzione tra “amore” e
“non amore"
tra la capacità di donarsi, di farsi vulnerabili e fragili
per amore o il farsi potenti per creare noi le novità che comunque nulla hanno a che fare con l’oltre che
è al di la di noi (questo signi ca sentire il profumo
della domenica)
il giorno “uno” è contraddistinto dall’ “apparire”
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delle donne
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nella prima creazione era l’uomo maschio ad
occupare la scena - ora arrivano le donne
ora i maschi devono iniziare a fare quello che
credevano essere solo prerogativa delle femmine
devono ascoltare e dare ragione
Pietro al sepolcro inizia a rovistare tra i panni
(l’esperto pescatore)
diventerà pescatori di uomini… ci vuole un cuore di
madre per farlo
Giovanni corre al sepolcro con Pietro - ma lo aspetta
i maschi non gareggiano più perché credere
all’amore non è una gara chi è più bravo
non è prerogativa delle donne gareggiare - perché
dare vita non è una questione di chi è più grande
il giorno “uno” comincia dopo l’imposizione della
legge
il sepolcro vuoto l’hanno scoperto dopo che era
terminato il sabato - giorno in cui non si poteva fare
nessun tipo di lavoro
se fossero stati meno osservanti della legge forse
avrebbero scoperto prima la resurrezione
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fa parte del profumo delle nostre chiese non leggere
le Scritture come una legge
il giorno “uno” comincia quando cominci a
chiederti dove riconosci la verità
c’è il particolare del trafugamento del corpo di Gesù
chi avrebbe portato via il suo corpo?
è stato un imbroglio dei discepoli?
oppure era la verità che i sommi sacerdoti volevano
si diffondesse per far credere la falsità dei suoi
discepoli
chi quindi ha portato via il corpo di Cristo?
coloro che lo volevano vivo… o chi lo voleva morto?
si può volere la vita con l’imbroglio?
è un giorno nuovo, quando al di là delle apparenze e
delle tante verità, nella serenità del tuo cuore scopri
tu stesso cosa senti vero!

