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“Hanno portato via il Signore dal sepolcro…”  
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Pasqua di Resurrezione 

 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 

- I brani che raccontano la scoperta della tomba vuota sono vari. Come al solito quelli di Matteo, Marco e 

Luca sono tra loro simili, mentre quello di Giovanni è proprio diverso. Prova ad andare a leggere i vari 

racconti e fatti un’idea di che cosa può essere successo quella mattina. 

 

-Leggi questa questione sulla data di Pasqua, diversa per Giovanni e per gli altri tre. 

Quanto al giorno della settimana non sorge alcun dubbio, perché tanto i Sinottici quanto Giovanni mettono 
l'ultima cena al giovedì e la morte al venerdì seguente. La divergenza sta nella collocazione di questi due 
giorni nel mese Nisan, perché dai Sinottici risulterebbe che il giovedì dell'ultima cena era il 14 Nisan e perciò 
il venerdì della morte era il 15, mentre da Giovanni risulterebbe che il giovedì era il 13 Nisan e il venerdì il 
14. I Sinottici infatti mettono l'ultima cena nel giorno quando immolavano la Pasqua (Marco, 14, 12; 
cfr. Luca, 22, 7), ossia in cui si faceva l'immolazione dell'agnello pasquale che era prescritta per il 
pomeriggio del 14 Nisan  perciò l'ultima cena sarebbe stata la cena dell'agnello pasquale celebrata da Gesù 
al giorno prescritto; essendo poi egli morto il giorno seguente, questo giorno sarebbe stato il 15 Nisan in cui 
cadeva la Pasqua ebraica. Giovanni invece narra che Gesù morì nella parasceve della Pasqua ( Giov., 19, 14), 
ossia nel giorno precedente alla Pasqua e prima che in quei giorno i Giudei avessero celebrato il rito 
dell'agnello e mangiato la Pasqua: essi infatti non entrarono nel pretorio (di Pilato) per non contaminarsi 
ma per mangiare la Pasqua (Giov., 18, 28), riuscendo in quello stesso giorno a far condannare Gesù e ad 
ucciderlo; in tal caso Gesù morì il 14 Nisan, e l'ultima cena da lui celebrata la sera precedente non era 
legalmente la cena dell'agnello pasquale. 
Che effetto ti fa leggere queste considerazioni storiche e scientifiche intorno alla festa di Pasqua? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- La vita che vince sulla morte: come questa constatazione di fede può darti più sicurezza nella vita di tutti i 
giorni? 



 
- La testimonianza lasciata in primo luogo alle donne: è un caso? Quale valore dai tu alle donne (sia che tu sia 
maschio o femmina)? 
  

RIFLESSIONE:  maria di magdala 

Maria di Magdala corre da Pietro e dagli altri Discepoli che Gesù amava. Non è sola nel suo lutto. 
“Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!”. Questo è il tema 
conduttore del Capitolo 20. Allo stesso modo, anche noi non sappiamo dove sia Gesù. “Dov’è il 
Signore?”: questo era l’interrogativo con cui si confrontava la prima comunità di cristiani e con cui 
continuiamo a confrontarci ancora oggi. 
Maria di Magdala è davanti alla tomba e sta cercando Gesù. La stessa parola è usata anche nel 
Cantico dei Cantici (3, 1-2). L’incontro ha luogo nel giardino. Nel Vecchio Testamento, il giardino è 
il simbolo della comunione: il giardino della creazione, dove l’umano è congiunto al Divino e 
camminano insieme nel freddo della notte; il giardino del Cantico dei Cantici dove l’anima cerca 
colei che la ama; il giardino dove Gesù andò con i suoi Discepoli la notte prima della sua 
glorificazione… 
Maria di Magdala è il simbolo della “Nuova Gerusalemme”, redenta dalla morte di Gesù. Il giardino 
evoca i due temi principali: la creazione e il patto. 
Maria di Magdala è in lacrime, lei è colei che ama. L’ultima traccia terrena di Gesù è al sepolcro. 
Maria è immersa nella tristezza e nell’afflizione, in una tristezza spirituale. Gli angeli davanti alla 
tomba chiedono: “Donna, perché piangi?” E lei risponde: “Hanno portato via il mio Signore e non 
so dove l’hanno posto”. Maria ritorna con la mente alla sua esperienza prima della Resurrezione; 
vede Gesù, ma non lo riconosce. Gesù ripete la domanda degli angeli: “Donna, perché piangi? Chi 
cerchi?” 
Anche questa domanda ci riporta all’inizio del Vangelo di Giovanni, alla prima domanda posta da 
Gesù a quelli che diventeranno i suoi Discepoli: “Cosa stai cercando?” (Gv 1, 38). 
Maria si volta una terza volta, ma era già di fronte a Gesù, anche se crede sia il custode del giardino. 
È necessario un cambiamento interno prima che lei possa vedere quello che ha davanti ai suoi 
occhi. “Non mi trattenere… va’ dai mie fratelli e dì loro…” “Non mi trattenere” è tradotto in greco 
“non io” e significa: “Non cercar di avere con me la stesa relazione di prima”. La presenza di Gesù 
risorto non è per lei sola, ma per tutti. 

 (Sr. Jo-Ann Jackowski, Suore Francescane dei Poveri) 
 

PREGHIERA 

Gesù, Uomo della Croce, 
Signore della Risurrezione, 

noi veniamo alla tua Pasqua 
come pellegrini assetati di acque vive. 

Mostrati a noi  
nella gloria mite della tua Croce; 

mostrati a noi nel fulgore pieno 
della tua Risurrezione. 

Gesù, Uomo della Croce, 

Signore della Risurrezione, 
noi ti chiediamo d'insegnarci 

l'amore che ci fa imitatori del Padre, 
la sapienza che fa buona la vita, 

la speranza che apre  
all'attesa del mondo futuro... 

Signore Gesù, stella del Golgota, 
gloria di Gerusalemme  

e d'ogni città dell'uomo, 
insegnaci per sempre la legge dell'amore, 

la legge nuova che rinnova 

per sempre la storia dell'uomo. 
Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

 
- Vivi il giorno di Pasqua in modo speciale, pensando anche a coloro 
che lo vivranno da soli. 
 
- Progetta qualche gesto per i giorni dopo Pasqua fino alla domenica 
successiva per caratterizzarli: una preghiera speciale, un gesto per 
qualcuno, una decorazione in casa, un proposito, ecc. 


