
UNITA PASTORALE

a
p

r
il

e insieme

C                        arissimi tu�, 

ogni giorno a�endiamo piccole o grandi risurrezioni, capovolgimen� di 
situazione che ci facciano passare dalla tristezza alla gioia, dalla 
preoccupazione alla serenità, dalla pesantezza del cuore alla leggerezza 
d’animo. Ognuno di noi ha le proprie a�ese, speranze, preghiere... E poi ci sono 
quelle comuni, di tu�: oggi in par�colare sen�amo il bisogno di uscire da 
questa situazione di prolungata incertezza e �more che da più di un anno ci 
costringe ad un’innaturale distanza tra noi.
Torneremo ad abbracciarci! Sì... e poi? Ci sono distanze che non possiamo 
colmare, che eccedono le nostre forze, e di queste nessuna è più irrimediabile, 
più insostenibile di quella tra la vita e la morte. Che ne è di coloro che ho 
amato e non sono più qui; che ne sarà di me? Io confido nel Signore, in colui 
che è risorto dalla morte e ha aperto la via: davvero nulla potrà più essere 
come prima!

●   più che sollevati
● la discesa agli inferi
 in una antica omelia
● la Legenda Aurea
     di San  Giorgio martire
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la discesa agli inferi
in una antica omelia

Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silenzio e 
solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme: la terra è rimasta sbigo�ta e tace 
perché il Dio fa�o carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli 
dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi.
Certo egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole 
scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell’ombra di morte. Dio e il 
Figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione.
Il Signore entrò da loro portando le armi vi�oriose della croce. Appena Adamo, il 
progenitore, lo vide, percuotendosi il pe�o per la meraviglia, gridò a tu� e disse: 
«Sia con tu� il mio Signore». E Cristo rispondendo disse ad Adamo: «E con il tuo 
spirito». E, presolo per mano, lo scosse, dicendo: «Sveglia�, tu che dormi, e risorgi 
dai mor�, e Cristo � illuminerà.
Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio; che per te e per ques�, che da 
te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che erano in 
carcere: Uscite! A coloro che erano nelle tenebre: Siate illumina�! A coloro che 
erano mor�: Risorgete! A te comando: Sveglia�, tu che dormi! Infa� non � ho 
creato perché rimanessi prigioniero nell’inferno. Risorgi dai mor�. Io sono la vita 
dei mor�. Risorgi, opera delle mie mani! Risorgi, mia effige, fa�a a mia immagine! 
Risorgi, usciamo di qui! Tu in me e io in te siamo infa� un’unica e indivisa natura.
Per te io, tuo Dio, mi sono fa�o tuo figlio. Per te io, il Signore, ho rives�to la tua 
natura di servo. Per te, io che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di 
so�o della terra. Per te uomo ho condiviso la debolezza umana, ma poi son 
diventato libero tra i mor�. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, 
sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai Giudei, e in un giardino sono 
stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli spu� che io riceve� per te, per 
poter� res�tuire a quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, 
sopporta� per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. Guarda sul mio dorso 
la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi pecca�. Guarda le 
mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la 
tua mano all’albero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato, per te che 
� addormentas� nel paradiso e faces� uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò 
il dolore del tuo fianco. Il mio sonno � libererà dal sonno dell’inferno. La mia lancia 
tra�enne la lancia che si era rivolta contro di te.
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Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico � fece uscire dalla terra del paradiso. Io 
invece non � rime�o più in quel giardino, ma � colloco sul trono celeste. Ti fu 
proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma io, che sono la vita, � comunico 
quello che sono. Ho posto dei cherubini che come servi � custodissero. Ora faccio sì 
che i cherubini � adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio.
Il trono celeste è pronto, pron� e agli ordini sono i portatori, la sala è alles�ta, la 
mensa apparecchiata, l’eterna dimora è addobbata, i forzieri aper�. In altre parole, 
è preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli».



Si narra che in una ci�à chiamata Silena, in Libia, vi fosse un grande stagno, tale da 
poter nascondere un drago, che, avvicinandosi alla ci�à, uccideva con il fiato tu�e le 
persone che incontrava. Gli abitan� gli offrivano per placarlo due pecore al giorno 
ma, quando queste cominciarono a scarseggiare, furono costre� a offrirgli una 
pecora e un giovane �rato a sorte. Un giorno fu estra�a la giovane figlia del re. Il re, 
terrorizzato, offrì il suo patrimonio e metà del regno per salvarle la vita, ma la 
popolazione si ribellò, avendo visto morire tan� suoi figli. Dopo o�o giorni di 
tenta�vi, il re alla fine dove�e cedere e la giovane si avviò verso il lago per essere 
offerta al drago. In quel momento passò di lì il giovane cavaliere Giorgio, il quale, 
saputo dell'imminente sacrificio, tranquillizzò la principessa, prome�endole il suo 
intervento per evitarle la brutale morte. Poi disse alla principessa di non aver 
�more, che l'avrebbe aiutata nel nome di Cristo. Quando il drago si avvicinò, Giorgio 
salì a cavallo e prote�osi con la croce e raccomandandosi al Signore, con grande 
audacia affrontò il drago che gli veniva incontro, ferendolo gravemente con la lancia 
e lo ge�ò a terra, disse quindi alla ragazza di avvolgere la sua cintura al collo del 
drago, il quale prese a seguirla docilmente verso la ci�à. Gli abitan� erano a�erri� 
nel vedere il drago avvicinarsi, ma Giorgio li tranquillizzò, dicendo loro di non aver 
�more poiché «Iddio mi ha mandato a voi per liberarvi dal drago: se abbraccerete la 
fede in Cristo, riceverete il ba�esimo e io ucciderò il mostro». Allora il re e la 
popolazione si conver�rono e il cavaliere uccise il drago e lo fece portare fuori dalla 
ci�à, trascinato da qua�ro paia di buoi.

le Legenda Aurea
 di San Giorgio martire

Paolo Uccello, San Giorgio e il drago (1460), Londra, Na�onal Gallery 

Per conoscere la vita di 
San Giorgio dobbiamo 
affidarci più al dato della 
pietà popolare che a vere 
fon� storiche, avendo di 
lui no�zie incerte e spesso 
corro�e da fioriture e 
leggende. Rimane la 
figura di un uomo forte e 
coraggioso in misura 
esemplare, di un santo 
mar�re che volle e seppe 
affrontare a viso aperto il 
male e sconfiggerlo con le 
armi della fede: tu�o può 
chi confida in Dio solo.
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