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«Perché cercate tra  i  morti  colui  che è  vivo?»  (Lc 24,5). 
Questa domanda ci fa superare la tentazione di guardare 
indietro, a ciò che è stato ieri, e ci spinge in avanti verso il 
futuro. Gesù non è nel sepolcro, è il Risorto! Lui è il Viven-
te, Colui che sempre rinnova il suo corpo che è la Chiesa e 
lo fa camminare attirandolo verso di Lui. “Ieri” è la tomba 
di Gesù e la tomba della Chiesa, il sepolcro della verità e 
della giustizia; “oggi” è la risurrezione perenne verso la quale ci sospinge lo Spirito Santo, donandoci la piena li-
bertà. Oggi viene rivolto anche a noi questo interrogativo. Tu, perché cerchi tra i morti colui che è vivo tu che ti 
chiudi in te stesso dopo un fallimento e tu che non ha più la forza di pregare? Perché cerchi tra i morti colui che 
è vivo, tu che ti senti solo, abbandonato dagli amici e forse anche da Dio? Perché cerchi tra i morti colui che è 
vivo tu che hai perso la speranza e tu che ti senti imprigionato dai tuoi peccati? Perché cerchi tra i morti colui 
che è vivo tu che aspiri alla bellezza, alla perfezione spirituale, alla giustizia, alla pace? Abbiamo bisogno di sentir-
ci ripetere e di ricordarci a vicenda l’ammonimento dell’angelo! Questo ammonimento, «Perché cercate tra i mor-
ti colui che è vivo», ci aiuta ad uscire dai nostri spazi di tristezza e ci apre agli orizzonti della gioia e della speran-
za. Quella speranza che rimuove le pietre dai sepolcri e incoraggia ad annunciare la Buona Novella, capace di ge-
nerare vita nuova per gli altri. Ripetiamo questa frase dell’angelo per averla nel cuore e nella memoria e poi 
ognuno risponda in silenzio: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”  Papa Francesco 23 aprile 2014

Tutte le cose sono tue, Signore, amante della vita. Sap 11,26

MONASTERO INVISIBILE
«Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2)

E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. 
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il 
suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: "Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli 
abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate". E Co-
lui che sedeva sul trono disse: "Ecco, io faccio nuove tutte le cose”. La piazza della città è di oro puro, come cri-
stallo trasparente. In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio. La 
città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è 
l'Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. E mi mostrò 
poi un fiume d'acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla 
piazza della città, e da una parte e dall'altra del fiume, si trova un albero di vita che dà frutti dodici volte all'anno, 
portando frutto ogni mese. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell’Agnello: i suoi servi lo adoreranno; vedranno il 
suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte, e non avranno più bisogno di luce di lam-
pada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. E regneranno nei secoli dei secoli. Ap 21,1-22,5

Padre nostro invisibile 
che sei nei cieli 

sia santificato in noi il tuo Nome 
perché tu ci hai santificato 

attraverso il tuo Spirito santo. 
Venga su di noi il tuo Regno, 

Regno promesso agli amanti del tuo amore. 
La tua forza e le tue benevolenze 

riposino sui tuoi servi 
qui nel mistero e là nella tua misericordia. 

Dalla tua tavola inesauribile 
dona il cibo alla nostra indigenza 

e accordaci la remissione delle colpe 
perché tu conosci la nostra debolezza. 

Noi ti preghiamo: 
salva coloro che hai plasmato 

e liberali dal maligno che cerca chi divorare. 
A te appartengono il Regno 

e la potenza e la gloria, o Signore: 
non privare della tua bontà i tuoi santi. 

Padre Nostro della Liturgia Caldea

OCCHI ALLA PAROLA
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ABRAMO: 
DALL’INDIVIDUO 
ALLA PERSONA (3)

Abramo ancora da individuo 

In questo brano c’è una sorta di ri-
torno a Gen 2,18, dove la donna (isha) 
è  presa  dall’uomo  (ish),  cioè  sono 
parenti. Questo "sdoppiamento" che 
troviamo all’inizio della natura uma-
na nel maschile e nel femminile non 
è  ancora  del  tutto  un’alterità,  dato 
che  è  qualificato  con  l’espressione 
carne della propria carne (cfr. Gen 2,23). 
Solo nel versetto successivo, quando 
viene  detto  che  l’uomo lascerà  suo 
padre,  sua  madre  e  la  sua  casa  per 
unirsi  a  lei,  la  donna  comincia  ad 
essere  una  vera  e  propria  alterità. 
Prima è simile all'uomo, poi diventa 
la sua alterità. Ed è solo con una vera 
alterità  che si  può vivere  l’unità.  Si 
lasciano i simili, si lascia la casa per 
unirsi all’altro. E solo in questa unità 
con un'alterità si realizza la vera rela-
zione.  Abramo vorrebbe  invece  ne-
gare la realtà della sua relazione con 
Sara  -quella  di  marito  e  moglie-,  e 
così svela la verità del fatto che non 
ha ancora scoperto in Sara l’altro da 
sé.  Siamo in  una  struttura  simile  a 
Gen 11,1, quando "tutta la terra aveva 
un'unica  lingua  e  uniche  parole",  dove 
non esistevano le differenze, e dove 
la differenza necessaria per un vero e 
proprio  uscire  da  sé  era  percepita 
come  una  minaccia,  una  fonte  di 
paura,  una  divisione.  L’altro,  cioè 
Sara,  rappresenta  per  Abramo  non 
solo un grave limite, ma un pericolo 
reale.  Per questo Abramo vuole ne-
garla.
Con ciò, al lettore è svelato il segreto 
della  sterilità:  non  c’è  l’unità  di  un 
amore  che  include  il  diverso,  che 

crea la propria unità con un'alterità 
reale,  ma  si  tratta  di  una  relazione 
legata ancora alla stessa natura uma-
na. Per questo Abramo preferisce la 
Sara  sorella  alla  Sara  moglie.  Ma 
Abramo era stato invitato da Dio a 
lasciare la patria e la casa del padre, 
due realtà dell’ordine della natura. La 
famiglia, e poi la famiglia allargata al 
popolo di  un territorio  -cioè la  pa-
tria- sono categorie di ordine natura-
le,  perciò  segnate  dalla  necessità, 
dove il genere corre sempre il rischio 
di assopire la persona e dove il lega-
me di amore e di sacrificio per l’altro 
è spesso un amore di sé mascherato 
sotto le sembianze collettive. Adesso 
Abramo fa vedere che una relazione 
fondata sulla necessità della 
natura  non  regge  da-
vanti  alla  minaccia 
per  la  propria  esi-
stenza.  Abramo, 
spaventato  per  sé 
stesso,  vede  pro-
prio in Sara e nella 
sua bellezza il motivo 
che  lo  spinge  a  negare 
l’identità della moglie e, di con-
seguenza, la sua. Vorrebbe tornare al 
nido dove il suo io si può nascondere 
nella natura. Vorrebbe sommergere il 
proprio io e quello di Sara in un le-
game primario della natura.
In  questa  visione,  anche  ciò  che  è 
più caratteristico di Sara, cioè la sua 
bellezza,  diventa  un  attributo  della 
sua natura - non appartiene cioè alla 
Sara relazionale. Così ne può godere 
anche un altro che non ha con Sara 
alcuna relazione. La questione è mol-
to profonda, perché in questa storia 
si intuisce che c’è un modo di vivere 
la propria natura che non è solo se-
condo natura, ma dove la natura ap-
partiene  ad  un  volto,  ha  un  nome. 

Abramo, paralizzato dalla paura per 
sé,  vorrebbe  che  si  cancellasse  il 
nome,  che  sparisse  il  volto  e  che 
emergesse solo la bellezza della natu-
ra.  Se apparisse che questa bellezza 
appartiene ad un nome che è costi-
tuito  da  una  relazione  -cioè  a  lei 
come  moglie  e  dunque  che  tira  in 
ballo lui come marito-, un altro che 
volesse  impossessarsi  di  questa  bel-
lezza dovrebbe uccidere lui per unir-
si  a  Sara.  L’episodio  è  dunque  di 
estrema  importanza  sotto  l’aspetto 
spirituale: Dio sta chiamando Abra-
mo ad un exodus da una vita “da indi-
viduo”,  in  quanto  l’individuo  è 
espressione della propria natura.  La 
voce  del  Signore  chiama  Abramo a 

lasciare questa esistenza 
indiv iduale  som-

mersa nella natu-
ra  e  ad  entrare 
in  una  nuova 
esistenza,  dove 
il  fondamento 

di tutto è la rela-
zione,  un’esistenza 

personale.  La  base 
dell’esistenza umana non è la 

natura  umana,  ma  ciò  che  i  Padri 
greci  chiamavano  hypostasis  -quello 
che sta sotto tutto-,  cioè la persona. 
E’ un’esistenza non “secondo la pro-
pria specie” (cfr. Gen 1,  11.12.25),  ma 
secondo Dio. Perciò il mistero della 
chiamata  è  custodito  da  Dio,  affin-
ché  Abramo  impari  a  scegliere 
l’Altro come primo e a distogliere lo 
sguardo  dal  proprio  ombelico,  dal-
l’attaccamento alla propria esistenza 
naturale per orientarsi all’apertura e 
all’accoglienza dell’altro.

Marko Ivan Rupnik

Domenica 22 aprile: Giornata Mondiale 
di Preghiera per le Vocazioni

Terzo Sabato del Mese Pellegrinaggi Vocazionali 
nei vari territori della Diocesi 


