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Essere azzimi di sincerità e di verità  
Essere azzimi di comunione      

 
 
Ancora nel tempo di Pasqua: tempo di esperienza di chiesa, tempo di appartenenza alla chiesa.   
 
Stasera ascoltiamo 1 Cor 5,6-8 :  

Fratelli non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito 
vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi.  
E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! Celebriamo dunque la festa non con il 
lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di 
verità. 
 
Lievito “diverso” 
In S. Paolo si intende il lievito in modo diverso dai Vangeli: non più come simbolo della crescita del 
Regno di Dio, ma  simbolo delle forze che corrodono cioè del Male.  
Gli ebrei distruggevano il lievito vecchio in vista della Pasqua ed era consentito solo il pane azzimo.  
 
Cristo Nostra Pasqua 
Lui è il lievito nuovo, la vita nuova.  
Lui ci ha fatto passare dalla morte del peccato alla nuova vita, ci ha purificati dal vecchio lievito, quello del 
peccato. 
 
In Gesù Cristo non avere paura del Male che è nel mondo! 
 
Abbi solo paura del bene che manca!   
 
Diventa così una paura sana, cioè un desiderio che attorno a noi cresca il bene.  
 
Oltre a pregare dinanzi al Cristo crocifisso impariamo a pregare dinanzi al Cristo Risorto!   
Sorga sempre più questa attenzione, soprattutto in questi giorni del tempo pasquale.  
Alziamo a Lui il nostro cuore, l’animo, lo spirito, le mani! 
 

Che cosa mi dice questa Parola ascoltata? 
 

Che cosa mi dice questo tempo di Pasqua che stiamo vivendo? 
 

Cos’è il mio, il nostro, essere azzimi di sincerità, verità e comunione? 
 

 
Pregate anche per me, perché sia molto di più azzimo di sincerità, verità e comunione; ne sento bisogno. 
Grazie. Don Mario.  
 

Che cosa viene fuori dal tuo animo? 


