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Ho letto queste stupende pagine correndo con gli occhi e esultando 
con il cuore. 

È geniale l’idea di invitarci ad entrare nel Cenacolo: il luogo dei 
nostri più emozionanti ricordi, la stanza delle nostre più care 
memorie, la mensa attorno alla quale Dio ha cenato con gli uomini 
ed ha aperto una storia di familiarità che non finirà più. 

Undici scene si susseguono con un ritmo incalzante, lasciando con 
il fiato sospeso e con il bisogno incoercibile di seguire il racconto, 
nel quale tutti ci sentiamo personalmente coinvolti: perché è il 
racconto di Dio che entra nell’esperienza diretta della nostra morte, 

per farla esplodere in una nuova vita recuperata per sé e per noi. 

La dodicesima scena non è raccontata: è affidata a noi, è l’invito a prendere la lampada 
del mattino di Pasqua per portarla dovunque, togliendo spazio alle tenebre che pesano 
sul cuore umano come una pietra tombale. Mi è sembrato particolarmente significativo il 
fatto che queste scene, che raccontano l’avventura della fede, siano state “dipinte” dal 
cuore credente di due giovani sposi: Giovanni Ferrario e Cecilia Pirrone. Questo fatto è 
un chiaro messaggio: è la famiglia, infatti, il primo luogo dove la fede deve essere 
raccontata con la vita e dove la fiammella tremolante della fede dei figli si può accendere 
alla luce convinta e convincente della fede dei genitori. 

In un mio recente libro, intitolato “L’Angelo mi disse – Autobiografia di Maria”, ho 
immaginato il giorno di Pasqua raccontandolo con la voce e l’emozione di Maria. 
Mi permetto di trascrivere una pagina: 

“Quando le luci del primo giorno dopo il sabato cominciarono a spuntare, io vegliavo 
ancora e aspettavo: aspettavo… lui! Una luce improvvisamente mi avvolse come nel 
giorno dell’Annunciazione e una voce mi entrò nell’anima: ‘Mamma!’. 

Era Gesù, era lui, era la sua voce! 

Sentii le note del Magnificat risvegliarsi nel mio cuore… ma fu un attimo: Gesù doveva 
camminare, doveva percorrere le vie della città, doveva raggiungere la strada di Emmaus 
e la strada di Damasco, doveva dirigere i suoi passi di pellegrino della luce e dell’amore 
in tutte le latitudini della terra e in tutte le epoche della storia. 
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A me bastò un bagliore e una voce: ‘Mamma’. E fui piena di gioia. Mi raccontarono che 
in quel giorno Gesù andò nel cenacolo, fece vedere agli apostoli le ferite della passione e 
disse: ‘Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, così io mando voi’ (Gv 20,21).Che 
coraggio!   

Ma ormai niente mi stupiva: Dio è Amore infinito e, pertanto, è coraggio infinito, è sfida 
di ogni paura, è bontà tenace e indomabile. Passarono alcuni giorni e continuamente mi 
giungevano meravigliose notizie: è apparso quando c’era Tommaso e l’ha rimproverato, 
è apparso lungo le rive del lago di Galilea… 

E ha chiesto a Pietro: ‘Mi ami tu più di costoro?’ (Gv 21,15). Gliel’ha chiesto tre volte 
non per rimproverarlo, ma per confermargli tre volte la grande missione di pascere 
agnelli e pecore: tutti! Cinquanta giorno dopo la luce e la gioia della Pasqua, eravamo di 
nuovo nel “cenacolo”: in preghiera, uniti dall’amore, illuminati dalla speranza. 

Gesù ci aveva detto di aspettare un’inondazione di Amore: e venne puntualmente. 

La stanza dove eravamo radunati fu scossa da un tuono e attraversata da un forte 
vento…, e noi tutti sentimmo una forza nuova: una voglia irresistibile di correre e di 
parlare di Gesù ,un fuoco d’amore capace d’accendere mille e mille fuochi d’amore. 

E Pietro, che si era vergognato di Gesù e l’aveva 
rinnegato…, Pietro senza paura, prima in una pubblica 
piazza e poi davanti al terribile Sinedrio, gridò: ‘Gesù di 
Nazaret! Gesù di Nazaret! Non c’è altro uomo dato agli 
uomini nel quale è stabilito che possano essere salvati’ (At 
4, 12). 

E gli apostoli si dispersero per il mondo. Li vidi partire con 
i sandali dei poveri, con la veste del lavoro, con le borse 
senza denaro! Poveri uomini…, ricchi di Dio! 

Avevano i calli nelle mani e le rughe sul volto, ma nei loro 
occhi c’era il riverbero del fuoco che Gesù aveva acceso 
lungo le rive del lago di Galilea durante l’ultimo incontro. 

Erano pochi (dodici… per milioni e milioni di persone), 
erano deboli, erano senza istruzione…, ma profumavano di Vangelo, perché avevano il 
cuore pieno di Gesù. 
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E partirono! E non si voltarono indietro! 

È il miracolo della Chiesa” Il miracolo che continua” . 

Ora tocca a te, tocca a me allungare e allargare la storia del giorno di Pasqua e del giorno 
di Pentecoste: queste pagine vibranti sono una benefica brezza, che dà stimolo e vigore 
alla piccola luce, che Gesù ha acceso dentro te e dentro me. 

Avanti… non avere paura… alza la lampada della tua fede per permettere ad altri di 
vedere la luce, che è Gesù e soltanto Gesù.  
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