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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 

- Il vangelo di Giovanni e quello degli altri tre evangelisti sono abbastanza diversi nel raccontare la scoperta della 

tomba vuota. Prova a confrontarli tra di loro e valuta qual è la versione più credibile, quella più romanzata, 

quella più essenziale. 

  

- Nessuno dei racconti parla direttamente della Resurrezione, ma solo della tomba vuota e della visione del 

Risorto. Come ti immagini la Resurrezione? 

 

- Nel brano di Giovanni compaiono Simon Pietro, Maria di Magdala e il discepolo che Gesù amava (secondo la 

tradizione: Giovanni stesso): se dovessi paragonarti a qualcuno di loro, in quale ti identificheresti meglio? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Maria di Magdala si recò al sepolcro”: il ricordo dei defunti e la cura della tomba (anche se non contiene la 
persona, ma solo il cadavere) sono sempre molto importanti. Che cosa ne pensi? Riesci ad avere attenzione 
su queste cose? 
 
- “Corse allora ed andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo”: sai chiedere aiuto quando c’è bisogno? Sai 

offrire il tuo aiuto in caso di necessità? 

 

-“Vide e credette”: puoi dire di aver conosciuto persone, aver fatto esperienze, aver visto cose che ti hanno 

fatto credere o hanno aumentato la tua fede? 



 

 

 

ATTUALIZZAZIONE 
La croce supera la misura umana e la supera sia in basso che in alto. Sulla croce l’uomo è umiliato, 
negato, ridotto a oggetto, privato della dignità, ridotto a una condizione “sub-umana”. Nello stesso 
tempo la croce è “divina”, è un evento di Dio, è l’atto con cui Dio stesso scende nelle profondità 
degli inferi degli uomini, nelle condizioni di disperazione, di angoscia, di morte per mostrare che 
non vi è più, per nessun uomo, cielo chiuso, ma ovunque può essere conosciuta la sua vicinanza, la 
sua comunione e la sua presenza salvifica. La croce, infatti, si apre sulla Resurrezione e così la 
morte diventa un passaggio, una pasqua, un ingresso nella vera vita. 
Nella fede il cristiano può dunque confessare una felicità, una beatitudine nel prendere la croce 
sulle proprie spalle ogni giorno (cfr. Lc 9,23). Questo è anzi il modo della sua sequela di Cristo: il 
cristiano si colloca nel mondo non da crociato, ma quale segnato dalla croce, quale portatore della 
croce. La croce patita e assunta è ormai il vaglio dello stare dei cristiani nella compagnia degli 
uomini: ogni loro gesto e parola devono essere compatibili con la croce di Cristo. La più 
significativa testimonianza e il più alto servizio che i cristiani possono rendere all’umanità avviene 
quando la loro vita diviene un’attualizzazione, una narrazione vivente della croce. 
 

(editoriale di Luoghi dell’Infinito) 
 
 

PREGHIERA 

Sequenza Pasquale 

 
Alla vittima pasquale, 

s'innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L'Agnello ha redento il suo gregge, 

l'Innocente ha riconciliato 
noi peccatori col Padre. 

 
Morte e Vita si sono affrontate 

in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto; 

ma ora, vivo, trionfa. 
 

 
 

«Raccontaci, Maria: 
che hai visto sulla via?». 

«La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del Cristo risorto, 

e gli angeli suoi testimoni, 
il sudario e le sue vesti. 

Cristo, mia speranza, è risorto: 
precede i suoi in Galilea». 

 
Sì, ne siamo certi: 

Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, 

abbi pietà di noi. 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Valorizza il giorno di Pasqua: fa’ che sia un giorno 
decisamente diverso. 

 
- Prova ad immaginare come potresti vivere il tempo che 

passa da Pasqua a Pentecoste: prenditi un piccolo 
impegno per crescere nell’amore per Dio e/o per il 
prossimo. 


