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IV momento:
"RESURREZIONE"

Tempo di PASQUA



La Comunità è unita
 anche nella distanza, grazie alla preghiera 

e allo Spirito che soffia e ci ispira
 

Per permettere di fruire del percorso previsto, anche in queste particolari condizioni, a
tutti coloro che vogliono e possono. Si tratta di una struttura articolata in semplici
passi (che si possono integrare con il percorso proposto “per i più piccoli”). Per
ognuno di tali passaggi si può impiegare quanto tempo si vuole (si ha a disposizione),
considerate che si può fruire indicativamente in un tempo di circa 35/40 min. si può
fare in solitudine o in famiglia.

Trovare uno spazio/condizione di silenzio e calma.
Per quanto possibile, escludere tutto ciò che può distrarre.
 Collocare se stessi in uno spazio comodo (ma non troppo!) e
riservato. 
Immaginare di essere in chiesa, di fronte all’opera e con il cuore
aperto alla Parola

Abbiamo scelto il cap. 20 del Vangelo di Giovanni nella sua
interezza, per sottolineare le molteplici dimensioni e reazioni
possibili. Ognuno di noi può riconoscersi in uno dei primi
testimoni di questo annuncio. 

 
Probabilmente, questo tempo di reclusione che stiamo vivendo ci avvicina tutti
alla sensazione dei Dodici, "riuniti a porte chiuse", per certi versi "soli" come noi
in questi giorni. Che la possibilità di essere "credenti", nonostante la fatica del
digiuno dai riti comunitari, sia il nostro comune sentire. Che il dirompente "Pace
a Voi" di Gesù suoni forte nei nostri cuori. Che la luce che illumina il mondo,
nella notte della Veglia, inondi le nostre case. 
Nonostante il Signore sia risorto, in questi giorni non potremo "scatenare la gioia" con
grandi segni esteriori e pubblici: questo sia di stimolo per tutti noi per poterla godere
più intimamente e profondamente.
 
Davvero, BUON TEMPO di PASQUA!

preparazione

una breve considerazione



Quest’anno la Quaresima ci è forse sembrata ancora più lunga
del solito, data la situazione che abbiamo vissuto e stiamo
vivendo, ma l’arrivo della Pasqua, nonostante restrizioni e
clausure, ci ha senz’altro rallegrato. 
In questo tempo le catechesi che abbiamo inviato, e che ci hanno
fatto percorrere la vicenda di Cristo dall’ultima cena fino alla
morte, ci hanno tenuto compagnia e spero che ci abbiano aiutato
spiritualmente.
Con l’invio di quest’ultima catechesi (chissà se sarà l’ultima?)
entriamo nel mistero della risurrezione per lasciarci avvolgere
da esso, poiché se la sofferenza di Cristo e la sua morte
appartengono al passato, la risurrezione è lo stato permanente
di Cristo fino ad oggi e sempre; noi siamo nel tempo in cui
Cristo risorto dona continuamente lo Spirito Santo che guida la
Chiesa ed anima i credenti.
 

 

il saluto di don Giorgio

è lui che viene a cercare noi 
nelle nostre case e nella situazione che stiamo vivendo. 

Lasciamoci cercare e trovare dove siamo …. 
avrà senz’altro qualcosa da dirci e da offrirci….

 
Con questa consapevolezza, iniziamo

dunque questa nuova tappa di riflessione.
 

NEL NOME DEL PADRE

Riflettere sulla risurrezione significa dunque immedesimarci in coloro che il
mattino di Pasqua e nei momenti successivi, non solo hanno costatato una
tomba vuota, ma hanno incontrato il Risorto. 
Forse mai come quest’anno ci sentiamo di cogliere un aspetto particolare di
quei giorni carichi di stupore: la corsa che ha portato le donne e i discepoli al
sepolcro è durata poco e non ha permesso loro di incontrare Gesù. E’ stato
piuttosto Gesù risorto che è andato a cercare i suoi, li ha incontrati proprio
lì dove facevano vita: la Maddalena dove nostalgicamente lo cercava; gli
apostoli prima dove erano rinchiusi pieni di paura e poi sul lago dove erano
tornati a fare i pescatori come prima; i due discepoli sulla strada e, verso sera,
nella casa dove delusi erano ritornati.
Quest’anno non siamo andati in chiesa a cercare Gesù risorto, ma 



"Resurrezione"
di Luca Cavalca - scultore



"Resurrezione"
ceramica, oro, argento e ferro

……L’altro ieri dice la Maddalena del terzo giorno

Lo salutai sotto l’orrore della rossa croce

Ieri vidi nello specchio bianchi i miei capelli

Oggi sono di nuovo bruna e fiorente.
da “Il libro della passione “ di Jose Miguel Ibanez Langlois

È la terza opera del trittico, 
dalla condanna alla risurrezione.
 
Il corpo della croce come il corpo di Cristo,
carico di segni, la croce di morte come
quella di resurrezione per mantenere la
memoria di una passione che non si può
eludere. 
 
Cristo risorge 
e porta con se la Piaga del costato,  
viva, presente, 
ma avvolta dalla Luce. 
 
Luce d’oro e argento 
per un corpo di gloria.



Vangelo: Gv 20, 1-29 
1 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. 2Corse
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!». 3Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al
sepolcro. 4Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati là, ma non
entrò. 6Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro
e osservò i teli posati là, 7e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 8Allora entrò anche l'altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 9Infatti non avevano
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 10I
discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa.
 
11Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre
piangeva, si chinò  verso il sepolcro 12e vide due angeli in bianche vesti, seduti
l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù.
13Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il
mio Signore e non so dove l'hanno posto». 14Detto questo, si voltò indietro e
vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. 15Le disse Gesù: «Donna,
perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli
disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a
prenderlo». 16Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico:
«Rabbunì!» - che significa: «Maestro!». 17Gesù le disse: «Non mi trattenere,
perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: «Salgo
al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro»». 18Maria di Màgdala andò
ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto.



19La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette
in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 20Detto questo, mostrò loro le mani e il
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo:
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 22Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 23 A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non
saranno perdonati».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne
Gesù. 25Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 26Otto
giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso.
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 27Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». 28Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu
hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 



la IV meditazione 
di Marco Forin - biblista

CLICCA PLAY E ATTIVA IL VOLUME
(si aprirà automaticamente "YouTube")

https://youtu.be/p04PX9hnDCY


Domande per la riflessione
personale/familiare

 
• cosa vuol dire per me "Risurrezione"?
 
• cosa cambia nella mia vita, alla luce
della Passione, Morte e Risurrezione di
Cristo?
 
• a chi assomiglio di più, di fronte alla
tomba vuota? Maria di Magdala? Pietro?
Giovanni? Tommaso? 

si possono condividere qui:
https://chat.whatsapp.com/BRt

4yBom3cjCQpgUPYsiSn 
(basta cliccare sul link)

https://chat.whatsapp.com/BRt4yBom3cjCQpgUPYsiSn
https://chat.whatsapp.com/BRt4yBom3cjCQpgUPYsiSn
https://chat.whatsapp.com/BRt4yBom3cjCQpgUPYsiSn


preghiera conclusiva 
O Gesù, che hai detto:

“Dove due o più persone sono radunate nel mio nome,
io sono in mezzo a loro”,

sii tra noi, che ci impegnamo ad essere uniti nel tuo amore,
in questa comunità pastorale.

Aiutaci a essere sempre “un cuor solo e un’anima sola”,
condividendo gioie e dolori, avendo una cura particolare

per gli ammalati, gli anziani, i soli, i bisognosi.
Fa che ognuno di noi si impegni a essere Vangelo vissuto,

dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli scoprano l’amore di Dio
e la bellezza della vita cristiana.

Donaci il coraggio e l’umiltà di perdonare sempre
e di andare incontro a chi si vorrebbe allontanare da noi,

e di mettere in risalto il molto che ci unisce
e non il poco che ci divide.

Fa che la nostra comunità pastorale sia una famiglia,
dove ognuno si sforza di comprendere,

perdonare, aiutare e condividere:
dove l’unica legge che ci lega e ci fa essere veri tuoi discepoli,

sia l’amore scambievole.
Intercedano per noi i santi patroni:

il vescovo Guido e l’umile Francesco.
Insieme con la beata vergine Maria dal Cuore Immacolato

e con noi Pellegrina nella storia,
ci aiutino a percorrere le strade della vita

nel segno della santità,
per divenire sempre più

una cosa sola con te, o Cristo,
e con il Padre tuo e nostro,

nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.



CLICCHIAMO PLAY, ATTIVIAMO IL VOLUME
E RISPONDIAMO CON GIOIA:

 
"Amen, Alleluja, alleluja!"

BUON 
TEMPO DI PASQUA!

Benedizione finale

https://youtu.be/RkHB_11jQec

