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CATTEDRALE DI SANTA MARIA DEL FIORE 
Pasqua di Risurrezione 

16 aprile 2017 
[At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9] 

 

OMELIA 

L’annuncio della Pasqua parte dal dubbio di Maria di Magdala 
davanti al sepolcro vuoto di Gesù e prosegue con la ricerca concitata dei 
due discepoli che faticano ad accettare quanto era stato annunciato dalle 
Scritture ed è mostrato da quel sepolcro vuoto, dai teli e dal sudario: che 
cioè Gesù non poteva restare prigioniero della morte e l’ha vinta, perché 
«Dio l’ha risuscitato al terzo giorno» e l’ha costituito «giudice dei vivi e dei 
morti» (At 10,40.42).  

Il suo giudizio giunge oggi per noi. La Pasqua è appello a recuperare 
il significato e il valore della vita, quella vita che il Risorto riconquista per 
sé e per l’umanità vincendo la morte, a cui era stato condannato  innocente. 
Ma il suo incontro con la morte, in quanto esito non di una sconfitta ma del 
dono della propria esistenza per amore, non segna la fine sua e del mondo, 
bensì il trionfo sul male e l’inizio di una vita nuova per l’umanità tutta.  

È stato cantato prima del vangelo: «Morte e Vita si sono affrontate in 
un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa». 
Questo duello si ripete oggi per noi, nella vita di ciascuno e nella coscienza 
collettiva della nostra società, in cui le ragioni della morte troppe volte 
appaiono prevalere, con esiti luttuosi. La vittoria, in Cristo, della vita sulla 
morte, la speranza che ne scaturisce per quanti accettano di condividere 
l’orizzonte del dono di sé da cui ha origine, si scontra ai nostri giorni con 
molti scenari in cui la vita è minacciata, rifiutata, disprezzata, abbandonata.  

Lo scenario più inquietante è, agli occhi di tutti, il perdurare sul 
nostro pianeta di numerosi contesti di guerra – la guerra mondiale a pezzi, 
la definisce Papa Francesco –, in cui la vita di uomini e donne innocenti, a 
cominciare dai bambini e dalle bambine, viene ritenuta senza valore, vite 
che si possono cancellare per intenti di dominio e di possesso. Gli scenari 
di guerra si intrecciano poi con quelli del sottosviluppo e ne scaturiscono 
stati di miseria, in cui la vita delle persone è gravemente minacciata e da 
cui moltitudini sempre più rilevanti di uomini e donne cercano di fuggire in 
cerca di una qualche garanzia di futuro per sé e per i loro cari. Imponenti 
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migrazioni si riversano sulla vita di altri popoli e invocano accoglienza, con 
processi di interazione sociale e culturale complessi e pieni di incognite, 
che a loro volta generano nuovi squilibri sociali e faticano a imporsi alla 
coscienza collettiva come un fatto consolidato della storia contemporanea e 
non un’emergenza da ricacciare con timore. C’è chi specula su una lotta tra 
poveri, che rischia di innescarsi se le migrazioni non vengono governate e 
se non si affronta l’altro grave problema della crisi del lavoro innescata 
dalla globalizzazione e dalla trasformazione delle forme della produzione, 
una crisi che tocca soprattutto le generazioni più giovani, fronte d’impegno, 
questo, non meno rilevante per chi voglia affermare le ragioni della vita.  

Negli scenari di guerra, che si nutrono di violenza e disprezzo della 
vita umana, si inseriscono i funesti atti di terrorismo che, rivestendosi 
spesso di richiami religiosi, vorrebbero indurci a credere che stiamo nel 
mezzo di una guerra di religioni e non invece, come è, di una guerra tra il 
volto autentico delle religioni – che non può che essere la pace – e il 
pervertimento religioso operato e propagandato da centrali politiche che si 
nutrono di eversione sanguinaria. A questo fronte del terrorismo, di matrice 
religiosa diabolicamente pervertita, che miete ovunque nel mondo tante 
vittime innocenti, si affianca il diffondersi dell’intolleranza da parte di 
gruppi religiosi che fomentano persecuzioni verso chi professa un’altra 
fede, dalla limitazione dell’esercizio della libertà religiosa fino ad azioni 
repressive e a veri e propri eccidi. In tale quadro, torno a invocare giustizia, 
e cioè libertà, per Asia Bibi. Anche in questi scenari la vita delle persone è 
considerata priva di valore, in nome di concezioni ideologiche che la 
schiacciano e ne hanno una visione puramente strumentale. Nel celebrare la 
Pasqua non possiamo allontanare lo sguardo da queste violazioni della 
dignità umana e dalle tante vittime che esse generano: ci sentiamo 
interpellati dalla croce e risurrezione di Cristo su quale considerazione 
riserviamo alla difesa di queste vittime nel progetto che ciascuno di noi 
vuole promuovere di vita, di società e di convivenza tra i popoli.  

Ma la vita dell’uomo appare messa in pericolo anche in altri contesti, 
che se non possiedono le tinte forti del sangue della violenza di guerre, 
terrorismo e persecuzioni, non sono tuttavia meno lesive del valore della 
vita umana. Tra i non pochi scenari che ci toccano da vicino, mi soffermo 
solo su due. Il primo è la deformazione che sta subendo, nella cultura 
diffusa, il concetto di qualità della vita, il quale, da orizzonte di crescita 
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proposto al singolo e alla società, sta diventando una discriminante, per cui, 
a certe condizioni, la vita non sarebbe più vita e quindi meriterebbe di 
essere soppressa, oggi per una decisione personale aiutata da qualcuno, 
domani, chissà, se il principio va considerato in sé valido, per decisione di 
altri, magari con intento apparentemente compassionevole. L’enfasi di cui i 
casi di suicidio assistito e di eutanasia godono sui mezzi di comunicazione 
sociale dovrebbero preoccupare, perché cominciano a somigliare a una 
propaganda, non tanto occulta, per indurci a ritenere che così ormai deve 
essere: quando la vita non ha più la qualità adeguata, va soppressa! A 
stento, a volte per nulla, invece – devo pensare responsabilmente e quindi 
colpevolmente –, viene data voce ai tanti che, nelle medesime condizioni 
penose di vita, vanno avanti con grande fatica, grazie al sostegno di 
istituzioni, associazioni, familiari e amici, che non fanno mancare soccorso, 
solidarietà, vicinanza e amore. Perché qui sta la differenza: essere amati o 
essere abbandonati; e non si amano le persone lasciandole andare alla 
morte o addirittura favorendo questo passo, ma accompagnandole nella vita 
con l’affetto che dice che ognuno è importante per noi, e non vogliamo 
perderlo, fino all’ultimo. Sono riflessioni che non si disgiungono da 
sentimenti di comprensione, vicinanza e misericordia verso coloro che, in 
situazioni di sofferenza lancinante, giungono a tali scelte non condivisibili 
e verso i loro familiari; qui non sto giudicando le persone, ma un’atmosfera 
culturale che ci vorrebbe convincere dell’impossibile: che cioè la morte, e 
non la vita, sia un bene! Ma è troppo chiedere a questa società un 
soprassalto di umanità e considerare la vita un bene, senza stabilire una 
scala di accettabilità? Pensiamo davvero che sia vera civiltà rimuovere la 
sofferenza – impresa impossibile, a meno che non si intenda farlo 
compiutamente e quindi non arrestandosi di fronte a morti senza fine –, e 
non invece soccorrerla? È davvero compatire, cioè soffrire con l’altro, 
come dice l’etimologia, risolvere ogni problema eliminando la sofferenza e 
non sostenendola con chi soffre? Vogliamo essere amati e non abbandonati 
a noi stessi, alle nostre fragilità e alle nostre imperfezioni! E dobbiamo tutti 
interrogarci su come possiamo sostenere la sofferenza e l’impegno di chi 
lotta per una vita dignitosa, rifiutandosi di pensare che una vita umana 
possa non avere dignità perché non raggiunge un certo livello di qualità. E 
non si sa poi chi un giorno misurerà questo livello qualitativo della vita, 
magari tenendo conto di qualche risparmio sociale, economico e soprattutto 
di investimento in rapporti umani! Chiudo questo punto della mia 
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riflessione con parole di Papa Francesco, che allargano peraltro l’orizzonte 
delle preoccupazioni verso altri fronti non meno problematici per la 
coscienza civile, su cui non mi soffermo: «Il pensiero dominante – ha 
affermato il Papa – propone a volte una “falsa compassione”: quella che 
ritiene sia un aiuto alla donna favorire l’aborto, un atto di dignità procurare 
l’eutanasia, una conquista scientifica “produrre” un figlio considerato come 
un diritto invece di accoglierlo come dono; o usare vite umane come cavie 
di laboratorio per salvarne presumibilmente altre. La compassione 
evangelica invece è quella che accompagna nel momento del bisogno, cioè 
quella del Buon Samaritano, che “vede”, “ha compassione”, si avvicina e 
offre aiuto concreto (cfr Lc 10,33)» (Discorso all’Associazione Medici 
Cattolici Italiana, 15 novembre 2014). 

Un altro fronte su cui va misurato il nostro rapporto con la vita, su 
cui oggi sollecito, infine, maggiore attenzione, è quello delle vite di chi ha 
sbagliato e a cui giustamente la società chiede di rendere conto degli errori 
commessi. Subire le conseguenze dei crimini di cui ci si è macchiati è 
giusto, ma è altrettanto giusto che a chi ha sbagliato sia offerta una strada di 
recupero, che non si stabilisca soltanto una pena ma anche un itinerario di 
correzione e di offerta di una nuova possibile vita. Tali non sono oggi le 
nostre carceri, per come è pensata la pena e la carcerazione e per come di 
fatto in esse si vive, troppo spesso in condizioni non umane. Pensare che 
dalle carceri oggi possano uscire vite rinnovate è illusione. Ricominciamo 
anche da qui a ripensare le persone, buone o cattive che siano, nella loro 
dignità umana. Creiamo percorsi di concreta riabilitazione. E voglio qui 
ricordare che, da parte del volontariato soprattutto, non mancano segnali in 
questa direzione; se ne fanno carico anche non poche presenze ecclesiali. 
Solo così diminuirà la recidività. Ne guadagnerà la società tutta.  

Ho voluto spaziare su scenari problematici, e questo in un contesto di 
festa – qualcuno forse me lo rimprovererà –, ma l’ho sentito un dovere per 
un pastore che nel giorno della risurrezione deve proclamare che la vita può 
e quindi deve vincere la morte. Cristo risorto è testimone di un amore 
infinito per l’uomo, per il quale ha dato la propria vita. Non possiamo 
proclamare la sua risurrezione senza sentirci coinvolti in questo amore. È 
questo il messaggio della Pasqua che, a nome della Chiesa, consegno a me 
e a voi come una responsabilità e un augurio. Buona Pasqua!  

Giuseppe card. Betori 


