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 LA PAROLA DI DIO  

(Gv 20,1-9)  
 

Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si 

recò al sepolcro di buon mattino, quand'era ancora 

buio, e vide che la pietra era stata ribaltata 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!» . 

Uscì allora Simon Pietro 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. 

Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per 

terra, e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in 

un luogo a parte. 

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

Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai 

morti. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La messa del giorno di Pasqua segue la veglia pasquale (che quest’anno non è stata celebrata), durante la quale 

si passa attraverso quattro segni: il fuoco (e la luce), la Parola (con l’abbondanza di letture), l’acqua (benedizione 

dell’acqua lustrale ed eventualmente battesimi), il pane e il vino. Da quale di questi segni resti particolarmente 

colpito e quale ti manca di più quest’anno? 

 

-  Nel Vangelo del giorno, invece, si fa riferimento alla scoperta della tomba vuota secondo Giovanni. Qui al 

centro c’è Maria Maddalena. Vai a leggere l’episodio della tomba vuota secondo gli altri evangelisti e fai i 

confronti. 

 

-  Oltre a Maria Maddalena si parla di Pietro e del “discepolo che Gesù amava” (generalmente identificato con 

Giovanni stesso). In quale dei tre personaggi ti identifichi di più? 

 

 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “si recò al sepolcro di buon mattino”: in che modo ti prendi cura dei defunti e coltivi la tua relazione 
con loro? 
 
- “l’altro discepolo corse più veloce di Pietro”: ti capita di prendere a cuore talmente qualcosa da darti da 
fare oltre ogni limite senza disinteressartene subito? 
 

-“ Non avevano ancora compreso le Scritture”: leggi la Parola di Dio e cerchi di approfondirla sempre più? 

Oppure ti accontenti di pregare come al solito? 

 

APPROFONDIMENTO:  Le origini della festa di Pasqua 

Presso gli ebrei la Pasqua (Pesach) era in origine legata all'attività agricola ed era la festa 
della raccolta dei primissimi frutti della campagna, a cominciare dal frumento. Altre feste, 
solo per ricordarle, erano la Festa delle Settimane, che celebrava la raccolta del grano ai 
primi di giugno, e la Festa dei Tabernacoli, cioè della vendemmia, a settembre. 
In seguito, la Pasqua diventa la celebrazione annuale della liberazione degli ebrei dalla 
schiavitù, significato che si aggiunse all’altro, come ricordo della fuga dall’Egitto e del fatto 
che con il sangue degli agnelli si fossero dipinti gli stipiti delle porte affinché l’angelo 
sterminatore, come dice la Bibbia, passando da quelle case, risparmiasse i primogeniti. 
 
Ancora oggi, la cena pasquale presso gli Ebrei si svolge secondo un preciso ordine 
detto Seder. Ci si nutre di cibi amari per ricordare l’amarezza della schiavitù egiziana e la 
stupore della libertà ritrovata. 
Per celebrare la Pasqua gli israeliti al tempo di Gesù ogni anno si recavano a Gerusalemme. 
Anch’egli vi si recava. La sua morte avvenne, infatti, in occasione della pasqua ebraica. Egli 
per i cristiani è l’agnello pasquale che risparmia dalla morte, il pane nuovo che rende nuovi 
(cfr 1Cor 5,7-8)  

(da Famiglia Cristiana) 

PREGHIERA 

Sequenza di Pasqua 

 

Alla vittima pasquale 
lodi innalzino i cristiani . 

L'Agnello il gregge ha redento: 
Cristo, l'innocente , 

i peccatori col Padre riconcilia. 
 

Morte e vita si sono battute 
in duello impressionante 

il Signore della vita, morto, 
vivo trionfa. 

 

 
 

 

Racconta , Maria , 

"Che hai visto sulla strada ?" 
"Il sepolcro del Cristo vivente 

e la gloria ho visto di lui che risorge : 
 

ho visto i testimoni angelici , 
le vesti e il sudario ! 

La mia speranza, Cristo, è risorto : 
aspetta i suoi amici in Galilea" 

 
Sappiamo che Cristo 

davvero è risorto dai morti! 

Di noi , o Re vincitore , abbi 
misericordia . 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Valorizza il giorno di Pasqua preparando un buon pranzo 
 

- Pensa ad un gesto di carità per condividere con qualcuno la speranza della 

Pasqua 


