
Dal Vangelo secondo Matteo, Mt 28,8-15

In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si
avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad
annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno».
Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti
tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una
buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: "I suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno
rubato, mentre noi dormivamo". E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo
e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute.
Così questo racconto si è divulgato fra i Giudei fino a oggi.

Riflessione

13-04-2020
Galilea!
Tanti sono i riferimenti importanti presenti nei racconti della resurrezione, uno tra questi è il richiamo alla
Galilea, regione dove Gesù si è invischiato con gli uomini.
È proprio nel continuo rimandare nel luogo dell’infanzia, della crescita, delle grandi scelte, della vita quotidiana
che troviamo l’invito a non aver paura di sporcarci le mani.
La Galilea è stato il luogo da dove Gesù è partito, dove ha deciso di compromettersi con l’umanità, dove il suo
pensiero che è diventato profondo sentire si è trasformato in azione, cammino, crescita, vita. E proprio da qui,
ad un certo punto, Gesù è sceso per le strade e in mezzo alla gente. Tutto questo per narrare cosa vuol dire
vivere. E questo racconto è per noi…

Galilea è pienezza nella quotidianità, è conoscere lo straordinario nella vita ordinaria.
Per tradizione la “pasquetta” è giorno di allegria in famiglia, magari approfittando dei primi caldi per andare in
qualche luogo di villeggiatura o all’aria aperta.
Quest’anno non si può andare in giro, ma possiamo tenere vivo lo spirito di questa giornata: scampagnare tutti
insieme facendo un gioco di società, dedicarsi alla preparazione del pranzo partecipando ciascuno con le
proprie capacità, abbronzarsi il viso leggendo un buon libro in balcone, dedicare del tempo a riconoscere la
bellezza unica che appartiene a ciascuno.
Tutto questo è vivere in maniera straordinaria l’ordinario, è riempire di senso ogni piccola frazione del tempo, è
dipingere lo spazio con i colori che preferiamo.
Tutto questo è Galilea!
Buona giornata di “pasquetta”!
Nello


