
VI DOMENICA DI PASQUA . 17 MAGGIO 2020. 

Siamo giunti nel pieno del Tempo Pasquale che, a differenza della Quaresima si protrae 
per  sette  settimane  e  otto  domeniche,  un  tempo  interminabile  di  50  giorni  che 
richiamano la bellezza e la pienezza dell'eternità a cui la Risurrezione di Cristo e la sua 
Ascensione  al  cielo  ci  richiamano  costantemente.  
Ogni  domenica,  specie  queste  che  vengono  dette  di  Pasqua  e  non  dopo  Pasqua, 
dovrebbe essere un riaccendersi dello stupore, della gioia e della maturità di fede, di 
festa e  di  impegno intorno a quell'esplosione atomica a  quel  nuovo Big Bang della 
Storia umana , che è diventata Storia della salvezza, che è il Mistero Pasquale, che in  
questa  domenica  ,  quasi  sintensi  di  tutto  prima  di  immegerci  nei  misteri  finali  e 
completanti il tempo pasquale, la Liturgia ci fa contemplare nella sua interezza. 
Oggi vogliamo prendere in considerazione anche la richezza liturgica e teologica, che 
normalmente fa sintesi dei testi della Liturgia della parola, della seconda Colletta detta 
appunto  Domenicale  usata  solo  per  la  celebrazione  eucarsistica  ma  che  potrebbe 
essere degna conclusione orante della Lectio sulla parola di questa domenica. 

Colletta

O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio
messo a morte per i nostri peccati
e risuscitato alla vita immortale,
confermaci con il tuo Spirito di verità,
perché nella gioia che viene da te,
siamo pronti a rispondere
a chiunque ci domandi ragione
della speranza che è in noi.
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

Abbiamo detto sopra che in questa domenica contempliamo tutto il Mistero Pasquale 
che è mistero in cui Dio “ ci ha redenti nel Cristo tuo Figlio messo a morte per i nostri  
peccati e risuscitato alla vita immortale “. 
Il Mistero Pasquale è mistero di redenzione, mistero di morte e di vita che dobbiamo 
sempre tenere ben desto con rinnovato e rinvigorito impegno di sequela ma ancor 
prima di contemplazione della Trinità Santissima, che è il vero e unico Dio, quello di 
Gesù  Cristo.  Professare  e  credere  questo  e  sopratutto  inverarlo  con  una  vita  da 
peccatori salvati e quindi da risorti può essere solo opera dello Spirito di Verità nel 
quale chiediamo , e chiederemo con insistenza sempre crescente da qui a Pentecoste, di 
essere confermati e rinnovati . 
Allora la seconda parte della preghiera ci chiama ad essere testimoni tramite “ la gioia  
che viene da te” che è la gioia, la letizia pasquale in cui siamo immersi e a cui ci stiamo 
abbeverando in tutti questi 50 interminabili giorni. 
Cosi saremo e vorremo essere “ pronti a rispondere a hiunque ci domandi ragione della  
speranza che è in noi”il cui nome è Gesù Risorto e vivente per sempre . 
Una Colletta che ci fa contemplare la Pasqua ma che ci spinge in missione sopratutto 
nel tempo buio  della Pandemia  in cui le parole Gioia, Speranza, risurrezione sembrano 
tabù perchè sembrano offendere il clima di scoramento e di morte che ci pervade. 



Preghiera sulle offerte
Accogli Signore, l’offerta del nostro sacrificio,
perché, rinnovati nello spirito,
possiamo rispondere sempre meglio
all’opera della tua redenzione.
Per Cristo nostro Signore.

La Preghiera che prepara la liturgia eucaristica ci invita ad offrire  noi stessi in sacrifico 
perchè  “  rinnovati  nello  spirito”,  quindi  fatti  nuovi  nella  dimensione  interiore  e 
contemplativa  della  vita, “  possiamo  rispondere  sempre  meglio  all'opera  della  tua  
redenzione”  che  è  opera  di  santificazione,  di  cristificazione.  Non  possiamo  essere 
passivi nel celebrare il Mistero Pasquale e questo deve trasformare e performare tutta 
la nostra esistenza che , unificata, si fa risposta di amore e quindi annuncio di Fede al 
mondo e nel mondo. 
E'  tempo  di  gioia  perchè  Cristo  ci  ha  redenti  .  La  preghiera  sulle  offerte  canta  il  
sacerdozio battesimale che scaturisce da Cristo Risorto e che ci  impegna ad essere 
come lui Amen, cioè risposta affermativa piena e contenta, del Padre e al Padre . 
Allora quello che può sembrare un nostro eroico gesto è solo generosa e ineludibile 
risposta all'Amore di Dio fatto carne e sangue in Gesù Sacerdote eterno . 

Dopo aver contemplato, conosciuto e sperimentanto l?Amore di colui che dà la vita per 
gli amici e che mandato dal Padre al Padre ritorna, dopo esserci immersi nel roveto 
ardente della Pasqua di Morte e Risurrezione che , non domentichiamolo mai, si ripete 
in ogni santa Messa e in ogni nostra giornata, la Preghiera finale ci fa  invocare così: 

Preghiera dopo la comunione
Dio grande e misericordioso,
che nel Signore risorto
riporti l’umanità alla speranza eterna,
accresci in noi l’efficacia del mistero pasquale
con la forza di questo sacramento di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.

Siamo davvero al compendio della Fede cristiana e del dettato cristologico che ci dà nel 
risorto  la  cifra  ultima  della  Storia  umana   e  del  mondo  e  che  ci  fa  chiedere  che 
l'efficacia del mistero pasquale accresca e si rinnovi  mediante la forza e la luce che 
scaturiscono dal Memoriale stesso della pasqua che è l'eucaristia, celebrata, consumata 
ed  adorata . 
Rimane  davvero  poco  da  dire  dinnanzi  a  queste  parole  che  possiamo  e  dobbiamo 
ripetere con ardore ma anche con grande e forte devozione dinanzi al Signore Risorto e 
vivo e sempre presente nella Parola, nella Liturgia e nell'Eucaristia che devono essere 
la gioia e la letizia della nostra esistenza. 


