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del Cero pasquale
Commento alle illustrazioni

di fr Elia Al Shimaly

L’immagine che spicca sul cero pasquale di quest’anno è quella dei fiori: un ramoscello 
di mandorlo fiorito, con fiori rosa e bianchi che emergono da uno sfondo scuro… dal 
buio. Sopra il ramoscello, si trova una croce gemmata con le inconfondibili lettere Alfa 

e Omega e con l’anno 2020. 
Cosa significa il mandorlo? Il mandorlo, i suoi fiori e il suo frutto, nell’AT sono simbolo di spe-

ranza, vigilanza, fedeltà, vita nuova e i fiori, per la loro breve durata, anche simbolo di bellezza 
e caducità.

Il simbolo del mandorlo è particolarmente intenso nel racconto della vocazione di Geremia. Al 
profeta che vuole fuggire dalla sua missione, Dio offre protezione nel segno del mandorlo. «Che 
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cosa vedi, Geremia?». Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai visto 
bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla» (Ger. 1,11-12). Come il mandorlo fiorito 
evoca il vigilante che annuncia la primavera così il ramo di mandorlo che Geremia vede assicura 
che Dio vigila sul suo popolo. 

Il richiamo al mandarlo ha un motivo linguistico perché in ebraico il termine mandorlo e il 
termine vigilante hanno la stessa radice: “mandorlo” è shaqed; mentre ‘colui che vigila’ o che 
protegge è shoqed. Anche in questi tempi difficili di grande prova, il Signore non cessa di vigi-
lare su di noi. 

Il secondo motivo è simbolico: il mandorlo, essendo il primo albero a fiorire dopo l’inverno, 
annunzia la vittoria della vita sulla morte, ricorda la risurrezione di Gesù, il primo dei risorti. 
Nell’icona della risurrezione in cui vediamo il Cristo risorto vestito d’oro e Maria Maddalena ai 
suoi piedi vestita di rosso e con i capelli lunghi sciolti, sullo sfondo, è sempre presente un man-
dorlo fiorito, simbolo, appunto della risurrezione di Cristo.

Il mandorlo quindi è simbolo di vita nuova? Sì, ma non solo. Quel simbolo è così forte e divino 
ma anche fragile e umano: il mandorlo produce un fiore tanto bello quanto caduco, transitorio, 
fragile. Ricorda la nostra vita, la nostra esistenza, che è molto bella e preziosa agli occhi di Dio, 
ma anche tanto breve e fragile. Alla nostra vita, illuminata e nutrita dalla luce di Cristo, fa da 
sfondo un certo buio, una certa ombra e questo lo vediamo sul cero nello sfondo che sta dietro ai 
fiori gioiosi.  Le tenebre ci sono ma non possono vincere la luce di Cristo. Il male, la malattia, il 
peccato, e perfino le pandemie e la morte non hanno l’ultima parola sulla vita. 

Nel cero, al di sopra dei fiori, troviamo poi la croce, una croce semplice, marrone: è la croce 
del malfattore, del condannato a morte… è anche la croce che ognuno di noi cerca di portare, è la 
fatica, la pesantezza, il peso della perseveranza, il prezzo di un amore portato all’estremo. Ecco, 
l’amore di Gesù per noi è capace di incastonare la croce di gemme e perle preziose. L’amore che 
non si tira mai indietro, che affronta tutto per colui che ama, tutto, perfino la morte, non può che 
fiorire, non può che diventare uno scrigno di pietre e di perle preziose. 

La croce di Gesù, la croce della storia umana, è portata, vissuta da Lui, Lui che è l’Alfa e l’O-
mega, il principio e il compimento. Lui è sempre qui e si prende cura dell’uomo, anche adesso, 
ed è per questo che viene inciso l’anno. 

Un’ultima parola sul metodo di pittura. Il cero, quest’anno, ha un tratto un po’ femminile: i 
fiori sono dipinti con attenzione alle sfumature, alle zone di luce e di ombra, alle velature deli-
cate di rosa e di bianco; sono stati evitati colori forti o tratti aggressivi. L’idea è stata quella di 
trasmettere un senso di bellezza, di armonia, di tenerezza e di consolazione. L’abbraccio, il bacio 
e la carezza che vorremmo darci ma che in questo periodo ci vengono impediti, la vicinanza e il 
calore che vorremmo sentire e far sentire ma che non possiamo, ci pensa la natura a regalarceli 
e a riprometterceli: vedendo i boccioli vicini, i fili d’erba stretti uno accanto all’altro, i petali in-
trecciati, gli uccelli che si uniscono, non posso che pensare che anche noi siamo qui per questo 
e viviamo per questo: per poterci dare una carezza, per consolarci e amarci a vicenda, per stare 
insieme. Questo ci viene promesso di nuovo. Presto, spero, torneremo a viverlo e a esprimerlo 
con tutto il nostro essere.


