
 Il ‘tempo pasquale’ è il centro dell’anno liturgico. La centralità compe-
te a questo tempo per il fatto che è un tempo privilegiato per la memo-
ria di Gesù Cristo, crocifisso e risorto. È memoria dell’evento Pasqua che 
resta presente nella sua piena efficacia, e perciò anche esperienza vitale 
che anima la fede dei cristiani,  confessione e  testimonianza della vita 
nuova inaugurata dalla risurrezione di Gesù.

 Le letture di questo tempo pasquale esortano a porre l’esistenza quo-
tidiana in continuo riferimento con questa memoria del mistero del-
la Pasqua.  La professione di fede nel Risorto comporta sempre anche 
la consapevolezza di quanto Dio ha operato in lui per noi. Il richiamo 
all’agire di Dio nella storia dà valore anche al presente, e orienta ad un 
futuro nuovo da costruire. Dio ci chiama ad essere collaboratori.

 La fede pasquale può allora comunicare  anche un realistico senso di 
ottimismo. Il cristianesimo non è esperienza di indifferenza o di scettici-
smo, ma consapevolezza che Dio opera nella storia per condurla ad un 
fine buono. Nei vangeli pasquali ricorre spesso la promessa dello Spirito 
che dona la pace. Si allude qui allo shalom di cui parla spesso la Bibbia: 
non una semplice assenza di conflitti, ma una presenza riconciliante e 
capace di costruire armonia nell’uomo e tra gli uomini. Un’armonia che 
ha la sua radice nell’armonia dell’uomo con Dio, frutto della Pasqua di 
Gesù.
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 ▹ Domenica di Pasqua: Sono risorto, e sono sempre con te. Il mistero pa-
squale è il centro della  fede cristiana. Celebriamo la memoria di questo 
mistero con sentimenti di gratitudine verso il Padre e nella certezza che 
Gesù  ci dona, nel suo Spirito, la possibilità di un nuovo inizio.
 ▹ 2a domenica di Pasqua: Beati quelli che hanno creduto. La risposta al 
dubbio di Tommaso è la risposta che Gesù dà anche ai nostri dubbi: la 
fede è atto di abbandono a lui, non una conquista di evidenze dimostra-
bili. In questa relazione di fiducia sta il senso della nostra ricerca. E la pa-
ce augurata da Gesù può essere il rimedio alle nostre paure.
 ▹ 3a domenica di Pasqua: Il nostro cuore arde mentre ci parli. Il cammino 
dei discepoli di Emmaus è metafora anche del nostro cammino di fede. 
Solo aprendo il cuore alla parola e ai segni che il Risorto ci ha lasciato 
possiamo riconoscerlo e diventare allora capaci anche di spezzare il pa-
ne con i fratelli.
 ▹ 4a domenica di Pasqua: Io sono il buon pastore. Gesù è per noi il volto 
della cura che Dio ha per noi. L’immagine biblica del pastore, che Gesù 
applica a se stesso, ci sollecita a guardare a lui come alla  guida della no-
stra vita. 
 ▹ 5a domenica di Pasqua: Io sono la via, la verità e la vita. Gesù si presen-
ta nel vangelo di oggi come via, verità e vita: questa promessa è anche la 
risposta al nostro profondo desiderio di salvezza, una risposta che non 
può venire dal mondo e dalle certezze da esso offerte.
 ▹ 6a domenica di Pasqua: Se uno mi ama, osserverà la mia parola. 
Nell’esperienza cristiana l’amore non è semplice sentimento, ma adesio-
ne di vita. Credere, infatti, non è sempre facile. Tuttavia la promessa del-
lo Spirito può infondere fiducia e dare serenità anche nelle sofferenze. 
 ▹ Ascensione del Signore: Ecco, io sono con voi tutti i giorni. Con il lin-
guaggio e le immagini del mondo biblico, la fede cristiana riconosce in 
Gesù il Signore, la rivelazione di Dio. Anche l’ascensione ci parla  della 
risurrezione e  della sua forza di trasformazione nel presente. Mentre ci 
esorta a guardare in alto, allo stesso tempo siamo richiamati all’impegno 
per la nostra terra. 
 ▹ Solennità di Pentecoste: Vieni, Spirito Santo. Anche  la solennità della 
Pentecoste, attraverso  immagini  bibliche, ci fa vivere l’esperienza della 
presenza di Dio in mezzo a noi. Il dono dello Spirito è presenza che tra-
sforma e purifica, che libera e dà forza. In tal modo la Pentecoste è il co-
ronamento del tempo pasquale.


