


La copertina:  
CRISTO  
GIOVANE GUERRIERO 
 
Ravenna cappella vescovile:  
mosaico 4°-5° secolo. 
Gv.17,4-8 
 
Nella cappella del vescovo, quasi a simbolo del 
suo ruolo, l’autore del mosaico rappresenta 
Cristo in abiti di giovane guerriero romano. 
Tiene sulle spalle la croce, come fosse una 
spada. 
Regge con la mano sinistra il vangelo aperto: 
“Ego sum via, veritas et vita”.  
E’ il proclama della sua battaglia; per questo 
schiaccia sotto i piedi il leone e il serpente, i 
nemici del mondo, le potenze della terra e degli 
inferi: “et conculcabis leonem et draconem.” 
Chiude la volta della cappella un nastro 
variopinto, che si avvita come una spirale senza 
fine, simbolo del cielo nel suo ininterrotto 
evolversi ciclico: perché “il suo regno non avrà 
mai fine”. 
S. Giovanni nel suo vangelo, al cap. 17 
rielabora la preghiera di Gesù nell’ora suprema. 
Quante volte i vangeli avevano ripetuto, quasi 
ritornello: “Non è ancora giunta la mia ora”, 
ma ora l’orologio della Provvidenza ha scandito 
il tempo tanto atteso. 
“Quando venne l’ora…” così inizia il racconto 
della passione della Domenica delle Palme. 
L’ora è questa. 
L’ora della manifestazione gloriosa del Figlio. 
L’ora del grande combattimento: “Entrato nella 
lotta, pregava più intensamente” dice il vangelo 
di Luca. 
La Pasqua è l’ora della grande battaglia, 
“Questa è l’ora vostra e il potere delle tenebre” 
e il Padre mette in campo il Figlio prediletto, 
contro il nemico del mondo.  
“ Innalzami ora accanto a Te e dammi la gloria 
che avevo accanto a Te, prima che il mondo 
esistesse”. 
Giovanni scrive il suo vangelo circa 70 anni 
dopo la Pasqua di Gesù e perciò può 
liberamente affermare: “Tu mi hai affidato 
alcuni uomini scelti…erano tuoi, li hai dati a 
Me…Ora sanno…Hanno messo in pratica la 
tua parola…hanno riconosciuto, senza esitare, 

che Io provengo da Te e hanno creduto che Tu 
mi hai mandato.” 
Poco importa ormai se i suoi “uomini scelti” 
hanno fatto una figuraccia nell’ora storica della 
Pasqua; si sono ormai ampiamente riscattati, 
dopo la Pentecoste e in pochi decenni, 
nonostante eresie e persecuzioni, il vangelo si è 
diffuso in tutto il mondo. 
Giovanni può presentare perciò la Pasqua 
nuova, quella liturgica, come una chiamata alle 
armi, che l’autore del mosaico applica al 
vescovo di Ravenna, ma che vale anche per noi, 
oggi.  
Il mondo percorre strade diverse e distanti da 
quelle di Cristo, ma noi non possiamo lasciarlo 
andare alla deriva. 
Gesù ha voluto essere in tutto simile a noi, 
mettendosi di conseguenza, come l’uomo, nelle 
mani del principe del mondo. 
“Non ritenne un privilegio la Sua uguaglianza 
con Dio, ma svuotò se stesso…diventando 
simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto 
come uomo…Fu annoverato fra gli empi” 
Era così immedesimato, nell’aspetto, con gli 
uomini che Dio Padre non lo poteva più 
riconoscere in Lui il Suo Figlio. 
“Entrato nella lotta, Gesù prega più 
intensamente…Se vuoi allontana da Me questo 
calice. Tuttavia sia fatta la Tua volontà.” 
Così, Dio vinse la scommessa con l’usurpatore, 
Gesù, come Giobbe, nell’ora della prova non 
bestemmiò, ma si rivolse a Dio e sfuggì di 
mano “al potere delle tenebre”. 
 
Celebreremo la Pasqua, mentre il mondo 
percorre strade diverse da quelle di Cristo, ma a 
noi, Lui il guerriero intrepido, ha affidato la 
spada vincente: “et conculcabis leonem et 
draconem.” 
Cristo ha messo in mano alla chiesa l’unico 
strumento in grado di togliere il male dal 
mondo: “Ha affidato a noi la parola della 
riconciliazione”, diceva la seconda lettura di 
domenica scorsa. 
A noi è affidata la riconciliazione. 
Se c’inginocchiamo davanti alla chiesa, 
denunciando il male che ci ha sedotto, noi 
permettiamo a Dio di fare giustizia contro 
l’usurpatore, perché la confessione non è mai 
un atto privato, ce lo dice la chiesa stessa 
quando ci fa pregare: “Confesso a Dio 
onnipotente e a voi fratelli, che ho peccato 



contro il cielo e contro di voi…e supplico la 
Beata Vergine e i Santi…perché sia fatta 
giustizia del male del mondo.” 
Ebr.10,4-16 “Perciò, entrando nel mondo dice: 
Non hai voluto sacrifici…ma mi hai preparato 
un corpo…allora Io dissi: Ecco vengo…o Dio 
per fare la Tua volontà… 
Egli, per aver offerto un unico sacrificio per i 
peccati, si è seduto per sempre alla destra di 
Dio… 
E dei loro peccati e delle loro iniquità non mi 
ricorderò mai più.” 
 
Buona Pasqua 
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


