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LA PAROLA DI DIO  

(Gv 20,1-9) 
  

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 

mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 

sepolcro. 

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che 

Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 

non sappiamo dove l'hanno posto!». 

Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. 

Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di 

Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma 

non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e 

il sudario –  che era stato sul suo capo –  non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 

Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti 

non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- A Pasqua le letture sono sempre le stesse, ogni anno. Alla notte e al mattino il racconto di Giovanni, alla 

sera la possibilità di usare il racconto di Luca dell’apparizione del risorto nel cenacolo. Prova a leggerti il 

racconto della risurrezione nei diversi evangelisti e prova a confrontare tra loro i racconti: noti delle 

differenze? 

- L’annuncio della resurrezione è affidato alle donne, qui a Maria Maddalena, ma altrove anche dalle altre 

che vanno al sepolcro ad ungere il corpo di Gesù. Che figura femminile ne esce? Ti insegna qualcosa questa 

“preferenza” del Signore? 

- Osserva bene i movimenti di Pietro e del discepolo amato in questo brano e prova ad immaginare la 

scena. Quali sono le differenze tra i due? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Maria di magdala si recò al sepolcro”: qual è il tuo rapporto con i defunti? Preghi per loro e visiti ogni 

tanto il cimitero, al di là del giorno dei morti? 

 

-“Hanno portato via il Signore dal sepolcro”: anche tu hai l’impressione ogni tanto che il Signore sia 

altrove, sia lontano, sia distratto rispetto a quello che stai vivendo? 

 

- “Vide e credette”: puoi dire che ci sono stati fatti, situazioni, persone che tu hai visto e che ti hanno 

fatto credere maggiormente nel Signore? 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

Il rinnovamento della nostra vita è pertanto il passaggio dalla morte alla vita, 

che s'inizia in virtù della fede, affinché nella speranza siamo contenti e nella 

sofferenza siamo pazienti, benché il nostro uomo esteriore si vada disfacendo 

mentre quello interiore si rinnova di giorno in giorno (2 Cor 4, 16). Proprio in 

vista della nuova vita e dell'uomo nuovo di cui ci si comanda di rivestirci (Col 

3, 9 s.). Spogliandoci di quello vecchio, purificandoci dal vecchio fermento per 

essere una pasta nuova, essendo già stato immolato Cristo, nostra Pasqua (1 

Cor 5, 7), proprio in vista di questo rinnovamento della vita è stato stabilito per 

questa celebrazione il primo mese dell'anno, che perciò si chiama il mese dei 

nuovi raccolti (Ex 23, 15). Inoltre poiché nel volgere dei secoli è adesso 

apparsa la terza epoca, la risurrezione del Signore è avvenuta dopo tre giorni. 

La prima epoca infatti è quella anteriore alla Legge, la seconda quella della Legge, la terza quella della 

Grazia, in cui si rivela il piano misterioso di Dio prima nascosto nell'oscurità delle profezie. Ciò è dunque 

indicato pure dal numero dei giorni d'ogni fase lunare poiché nelle Scritture il numero sette suol essere 

simbolo di una certa perfezione e perciò la Pasqua si celebra la terza settimana della luna cioè nel giorno che 

cade tra il quattordici e il ventuno del mese. 
 (s. Agostino, Epistola 55,3-5) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

La Pasqua segue alcune parole d’ordine: 
- rinascita: ripartire daccapo, riaprire una nuova pagina. Anche quest’anno hai la possibilità di ripartire come se 
fosse la prima volta, come se fossi spiritualmente appena nato 
- ricreazione: non torni solo indietro, ma vai avanti. Una cosa totalmente nuova, che prima non potevi 
immaginare 
- trionfo della vita: anche nella situazione più buia e dolorosa ci sono i germi della vita, perché dalla resurrezione 
di Cristo in poi, la vita trionfa sempre su ogni morte 
- testimonianza di lode: porta in giro la testimonianza delle cose grandi che il Signore ha fatto per l’umanità, sii 
gioioso/a e vivi la tua vita nella lode. 

 

PREGHIERA 

A Cristo Risorto 

O Gesù, che con la tua risurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte, 
e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale, 

concedi anche a noi di risorgere con te, 
per poter incominciare insieme con te una vita nuova, luminosa,santa. 

Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento 

che tu operi nelle anime che ti amano: 
fa' che il nostro spirito, trasformato mirabilmente dall'unione con te, 

risplenda di luce, canti di gioia, si slanci verso il bene. 
tu, che con la tua vittoria hai dischiuso agli uomini orizzonti infiniti 

di amore e di grazia, suscita in noi l'ansia di diffondere 
con la parola e con l'esempio il tuo messaggio di salvezza; 

donaci lo zelo e l'ardore di lavorare per l'avvento del tuo regno. 

Fa' che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce 
e bramiamo di congiungerci a te per sempre. 

Amen. 
  

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Vivi gli appuntamenti della Settimana Santa in vista però della Pasqua: unisciti alle sofferenze di 
Cristo, ma “momentaneamente”. Non essere troppo mesta/o… 
 
- Pensa  a qualche modo per vivere la Pasqua andando a trovare qualche persona con cui avevi perso i 
contatti. Oppure telefonale solo per gli auguri 


