
DOMENICA DI PASQUA 

 Parola Gesto Simbolo Sogno 

DOM PASQUA Gv 20, 11-23 Invio Mani e fianco Sogno culturale   QA 28-40 

 

v.11 Maria stava in piedi presso il 
sepolcro, fuori, piangente 

stava in piedi: Gv 19,25 ; 20,14 segno di resurrezione 
(sotto la croce era con altre donne, qui è sola! Perché le 
altre donne non inseguono un morto ma seguono il 
vivente, lei deve toccare con mano Gv 20,25) Missione è 
stare dentro le lacrime e i sogni del popolo, incarnarsi, 
fare causa comune, sedersi dove la gente si siede e 
lasciare che Dio avvenga. Ma certo è seguire un Dio vivo! 
Siamo noi che a volte abbiamo volti da funerale e non da 
Pasqua! Annalena  (Lettere dal Kenya p.166) 
piangente: Orobator (pianto appassionato di Gesù) per i 
drammi del mondo (le navi ong non possono più 
attraccare in Italia fino al 31 luglio), rifugiati in Grecia, 
morti in Guinea, nel Sahel, guerra che non si ferma in 
Libia, baraccati 

v.12 E contempla due angeli in 
bianche vesti seduti uno alla 

testa e uno ai piedi dove 
giaceva il corpo di Gesù 

Contempla: mistica, vedere il sogno all’opera: bellissima 
preghiera di Carlos Castillo! (multinazionali in crisi 
(es.Exxon in Mozambico), ambiente che respira, 
solidarietà di medici somali, libici, albanesi in soccorso 
all’Italia, tregua in Camerun, presidente Maky Sall che 
parla di un nuovo ordine mondiale, ministri di Rwanda e 
Malawi che si tagliano lo stipendio, artisti contro 
coronavirus) 

v.13 E le dicono quelli: “Donna 
perché piangi?” 

Dice loro: “Levarono il mio 
Signore e non so dove lo 

posero”. 

Levarono il mio Signore: rapimenti di Gigi Macalli in Niger, 
Silvia Romano in Kenya, Paolo Dall’Oglio in Siria (parole di 
padre Paolo) 

v.14 Dette queste cose si voltò 
indietro e contempla Gesù 

che sta in piedi e non sapeva 
che è Gesù 

Si voltò indietro: per vedere Gesù devi rivolgere lo 
sguardo a lui e non più al sepolcro e alla morte. Devi 
cercarlo là dove scoppia la vita (missione è cercare il 
Risorto tra i vivi (Lc 24,5). LUOGO dove si incontra Dio, 
periferie, dove c’è vita! Gli angolo di Regno (buen vivir, 
sumak causay, Ubuntu)…sulla strada o nelle chiese? 

v.15 Dice a lei Gesù: “Donna 
perché piangi? Chi cerchi?” 

Quella pensando che fosse il 
giardiniere gli dice: Signore 

se tu lo hai preso dimmi 
dove lo hai posto e io lo 

leverò 

Chi cerchi?: dialogo tra Tonantzin e Juan Diego e DOSSIER 
Nigrizia (cercare Dio dentro la tragedia, Dio dove sei? Nel 
pianto, nei piccoli, nella fede, nell’appello ad un nuovo 
ordine mondiale, nel silenzio in azione). Per uscire dalle 
macerie c’è bisogno di appassionati ricercatori di Dio che 
non stancano di cercarlo 

v.16 Le dice Gesù: Mariam! 
Voltatasi, quella, gli dice 
in ebraico: Rabbunì! Che 
si dice: Maestro.  

Mariam: nel nome c’è tutta la persona e si riconosce Dio 
quando ci chiama per nome, ci interpella direttamente. Prima 
Gesù l’aveva chiamata Donna (sposa: Maria è simbolo della 



 
 

Chiesa) e lei ancora non l’aveva riconosciuto. Deve voltarsi 
ancora (cambiare rotta!). E cambiamo solo quando ci sentiamo 
amati in profondità: ecco il rinnovare la nostra relazione con il 
Signore oggi! (EG3), parlargli, gridare a lui! (Giobbe, Sal 22: “Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”) 

v.17 Dice a lei Gesù: Non 
(continuare a) toccarmi; 
infatti non sono ancora 
salito al Padre. Ora va’ 
dai miei fratelli e di’ loro: 
Salgo al Padre mio e 
Padre vostro e Dio mio e 
Dio vostro.  

 

Non (continuare a) toccarmi: Gesù invita la donna a non 
bloccare il suo percorso, la salita al Padre che lo ha risuscitato. Il 
che non sarà un assenza ma una presenza ancora più forte 
dentro di noi. Perché diventiamo noi la resurrezione di Gesù, è 
incorporata dentro chi la accoglie. Vivi da risorto/a! Perché 
adesso la missione tocca a noi, siamo noi il corpo di Gesù che 
cammina sulla terra! (Mt 7,21) 
Il rischio della Chiesa di chiudersi in sé stessa, facendo anche 
belle liturgie ma senza il sapore della missione! Liturgie della 
strada (Abéché) 

v.18 Viene Mariam la Maddalena 
annunciando ai discepoli: Ho 
visto il Signore e che le disse 
queste cose.  

 

Ho visto: (il verbo in greco è al perfetto, significa un 
esperienza che continua nella vita) ho fatto esperienza, 
l’ho incontrato! Esperienza che va rinnovata: dialogo! 

v.19 Essendo dunque la sera di 
quel giorno, uno dei sabati, 

ed essendo sprangate le 
porte dove erano i discepoli 

per la paura dei giudei venne 
Gesù e stette in piedi nel 

mezzo e dice: “Pace a voi!” 

Paura: le paure di oggi, paura del diverso (sovranismi) QA 36: 
raccogliere l’esperienza di vita dei popoli indigeni 

“Pace a voi!”: il saluto del Risorto mostra il suo sogno, 
quello dello SHALOM, che è già in corso 

v.20 E, detto questo, mostrò loro 
le mani e il fianco. Allora 

gioirono i discepoli avendo 
visto il Signore 

le mani e il fianco: prima i segni e rano esterni (acqua, 
spine, aceto, ora è interno) mostrare le ferite è il passo 
verso la guarigione, accogliere la nostra fragilità diventa 
una forza 

v.21 Allora disse loro Gesù di 
nuovo: “Pace a voi!”. Come il 

padre ha mandato me 
anch’io invio voi. 

Mandato: il senso della missione universale, sedersi alla tavola 
comune, al banchetto dei popoli (QA 37-40), circolarità della 
missione e l’intersecarsi delle culture che si contaminano in 
positivo, identità in cammino. 

v.22 E detto questo soffia e dice 
loro: “Accogliete Spirito 

Santo”. 

soffia : nuova creazione (Gen 2,7), terra innestata di 
Spirito. In Gv Pentecoste è lo stesso giorno della 
Resurrezione. Urgenza della missione! 
Spirito Santo: lui il vero protagonista della missione, noi la sua 
casa (tempio dirà Paolo 1Cor3,16; 2 Cor 6,16). Il Dio in noi 
(M.Eckart) da proteggere (Etty Hillesum). Mistici: fusione con 
Dio (Eucarestia, mangiare e diventare corpo) 

v.23 A chi rimettete i peccati gli 
sono rimessi; a chi li ritenete, 

sono ritenuti 

rimettete i peccati: frutto dello Spirito è il perdono. Il 
perdono deve circolare. Se perdonate le rotture di 
relazioni (peccato) allora trasmettete il perdono di Dio che 
re-instaura le relazioni originarie. Se invece non lo fate 
bloccate il perdono di Dio per voi. Non c’è amore di Dio 
che si può trattenere solo per sé. Straripa, và fuori 
necessariamente per natura. 

 



Appello di Annalena Tonelli ai giovani (da Wajir 10 agosto 1972) 

“E ora tocca a voi battervi, giovani del mondo; siate intransigenti sul dovere di amare. 

Ridete di coloro che vi parleranno di prudenza, di convenienza, che vi consiglieranno di mantenere il giusto 

equilibrio. La più grande disgrazia che vi possa capitare è di non essere utili a nessuno; 

è che la vostra vita non serva a niente” 

 

Abbiate un Sogno  (Lele Ramin) 

Una cosa vorrei dirvi.  

E’ una cosa speciale per coloro  

che sono sensibili alle cose belle.  

Abbiate un sogno.  

Abbiate un bel sogno.  

Seguite soltanto un sogno.  

Il sogno di tutta la vita.  

La vita che è un sogno è lieta.  

Una vita che segue un sogno  

si rinnova di giorno in giorno.  

Sia il vostro un sogno che miri a rendere liete  

non soltanto tutte le persone,  

ma anche i loro discendenti.  

E’ bello sognare di rendere felice tutta l’umanità.  

Non è impossibile… 
 


