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LA PAROLA DEL SIGNORE 

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PER MEDITARE 

 

Quel seme di resurrezione che si scorge in un sorriso 

di padre Ermes Ronchi 

 

Maria di Magdala, in quell'ora tra il buio e la luce, tra la notte e il giorno, 

quando le cose non si vedono ma supplisce il cuore, va' sola, e non ha paura. 

Come la sposa del Cantico: lungo la notte cerco l'amato del mio cuore.  

L'alba di Pasqua è piena di coloro che più forte hanno fatto l'esperienza 

dell'amore di Gesù: Maria di Magdala, il discepolo amato, Pietro, le donne.  

Il primo segno è così umile: non un'apparizione gloriosa, ma un sepolcro 

vuoto nel fresco dell'alba. È poco e non è facile da capire. E Maria non 

capisce, corre da Pietro non per annunciare la risurrezione del Maestro ma 

per denunciare una manovra dei nemici, un ulteriore dolore: hanno portato 

via il Signore. Non abbiamo più neanche un corpo su cui piangere. 

Tutti corrono in quel primo mattino: Maria, Pietro, Giovanni... Non si corre 

così per una perdita o per un lutto. Ma perché spunta qualcosa di immenso, 

fa capolino, urge il parto di una cosa enorme, confusa e grandiosa. 

Arrivano al sepolcro e li aiuta un altro piccolo segno: i teli posati, il sudario 

avvolto con cura. Se qualcuno avesse portato via il corpo, non l'avrebbe 

liberato dai teli o dal sudario. È stato altro a liberare la carne e la bellezza di 

Gesù dal velo oscuro della morte. 

La nostra fede inizia da un corpo assente. Nella storia umana manca un corpo 

per chiudere in pareggio il conto delle vittime, manca un corpo alla 

contabilità della morte. I suoi conti sono in perdita. E questo apre una 

breccia, uno spazio di rivolta, un tuffo oltre la vita uccisa: la morte non 

vincerà per sempre. 

Anche se adesso sembra vincente: il male del mondo mi fa dubitare della 

Pasqua, è troppo; il terrorismo, il cancro, la corruzione, il moltiplicarsi di 

muri, barriere e naufragi; bambini che non hanno cibo, acqua, casa, amore; 

la finanza padrona dell'uomo mi fanno dubitare.  

Ma poi vedo immense energie di bene, donne e uomini che trasmettono vita 

e la custodiscono con divino amore; vedo giovani forti prendersi cura dei 

deboli; anziani creatori di giustizia e di bellezza; gente onesta fin nelle piccole 

cose; vedo occhi di luce e sorrisi più belli di quanto la vita non lo permetta. 

Questi uomini e queste donne sono nati il mattino di Pasqua, hanno dentro 

il seme di Pasqua, il cromosoma del Risorto.  

Perché Cristo non è semplicemente il Risorto. Egli è la Risurrezione stessa, è 

l'azione, l'atto, la linfa continua del risorgere, che fa ripartire da capo la vita, 

la conduce di inizio in inizio, trascinandola in alto con sé: forza ascensionale 



del cosmo verso più luminosa vita. E non riposerà finché non sia spezzata la 

tomba dell'ultima anima, e le sue forze non arrivino a far fiorire «l'ultimo 

ramo della creazione» (M. Luzi).  

(fonte: Avvenire) 

 

 

VITA DELLE COMUNITÀ 

 

Lunedì dell’Angelo 

Ss. Messe secondo l’orario festivo 

Pellegrinaggio mensile alla Madonna della Guardia di San Martino 

Martedì 29 marzo. Ore 20:15 S. Rosario e Adorazione eucaristica;                   

    ore 20:45 S. Messa 

Messa Feriale ad Aveggio 

Venerdì ore 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che la luce del Signore Risorto possa illuminare i cuori di ciascuno di 

voi, riempiendoli del Suo Amore, della Sua infinita Misericordia.  

Buona Pasqua! 

don Daniele e don Matteo 

Le nostre Parrocchie hanno attivo un canale su 

Telegram, un’applicazione per cellulari. Vi 

invitiamo a scaricare l’App e ad iscrivervi al 

canale per essere aggiornati in tempo reale 

sulla vita e sulle attività.  

telegram.me/sancolombano 

 


