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Su queste parole veniva raffigurato il mistero della croce e della morte di Cristo. Anche egli verrà posto su una rupe
stato tutto un inganno?
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Risorto agli occhi dei discepoli increduli.

Qui, in questo luogo, in questo stesso luogo la gloria del Risorto riappare nella fede del credente: Beati coloro che s
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crederanno!

propria esistenza no alla morte, anche amara e senza apparente speranza,
sino al sepolcro.
Tuttavia, ora la fede di Gesù sembrava spenta con lui nel sepolcro, nel
silenzio legato alla caducità che porta con sé la morte del “Figlio dell’uomo”
(Dn 7, 13)?
Davanti a questo Sepolcro noi impariamo la fede. Il silenzio della fede. Qui
non scopriamo il silenzio di Dio, ma il silenzio della fede. Siamo però di
fronte al mistero che muta un luogo di putrefazione in solco di vita.
Tre giorni tutto questo!
Poi “dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di
Magdala e l’altra Maria andarono a visitare la tomba” (Mt 28, 1) e noi,
esistenzialmente, con loro! Il sepolcro è vuoto.
Qui avvenne il primo annunzio; Chi cercate? Il Signore è risorto!
Gesù incontra i suoi, li aiuta a superare il turbamento, li paci ca nello spirito;
sta con loro, dona la pace; egli è il Vivente.
Davanti a questo Luogo, Santo perché la santità di Dio si è manifestata in
modo inaudito, noi, oggi, lo ripeto, impariamo la fede. Incontriamo
ugualmente Gesù vivo nella fede e nella grazia sacramentale dell’Eucaristia,
dove ha scelto di continuare a stare, in modo misterioso, tra noi e nella
storia. “Io sono la vita!” (Gv 14, 6), aveva detto. Non ci sono molti commenti
o ragionamenti da fare per convincere.
Ci resta, o come Maria di Magdala, rispondere “Rabbunì, Maestro mio!” (Gv
20, 16); oppure come Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!” (Gv 20, 28). Non
c’è altro!
L’Eucaristia che oggi celebriamo in questo Sepolcro Santo non è il rito per
un defunto, ma la celebrazione della risurrezione del Signore che viene a noi
dato come dono vivo: “Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la carne, per la vita del
mondo” (Gv 6,51).
Vorrei che questi fossero i sentimenti che ci accompagnano nella presente
celebrazione, nella quale sono spiritualmente presenti tutti i nostri Cavalieri e
Dame, i nostri parenti ed amici.
Gesù è risorto, Gesù è il Vivente nell’Eucaristia, e io ho incontrato il Risorto.
Amen!
Fernando Cardinale Filoni
Gran Maestro
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