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Dal Vangelo secondo Giovanni
Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e 
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro 
e 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. Ed essi le dissero: «Donna, perché 
piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Si-
gnore e non so dove l’hanno posto». Detto questo, si 
voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva 
che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché pian-
gi? 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». Gesù 
le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: 
«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù 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”». Ma-
ria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho 
visto il Signore!» e ciò che le aveva detto.

Gesù è risorto! Questo è il centro del cristianesimo. Allora 
la nostra gioia è grande. Proprio come la gioia che ha 
provato Maria di Màgdala la mattina di Pasqua: inizial-

mente non potè riconoscerlo perché la tristezza della morte era 
ancora nel suo cuore, ma quando Gesù la chiamò per 
nome tutto cambiò. La sua gioia fu incontenibile, tanto 
che cercò di trattenerlo. 
Anche noi siamo continuamente chiamati da Gesù Risorto e 
anche noi, come Maria, non siamo sempre capaci di vederlo, 
perché distratti da mille altre cose.
Impariamo a riconoscerlo nella quotidianità, nel bene 
che riceviamo da chi ci sta attorno e che ogni giorno ci sveglia 
dal nostro torpore. Così potremo diventare testimoni di 
una vita nuova, gridando a tutti questa bella notizia: Gesù 
è risorto!



Buona Pasqua

Buona PasquaBuona Pasqua

Buona Pasqua

Happy EasterJoyeuse Pasques

Joyeuse Pasques 

Frohe Ostern

Frohe Ostern

Felices Pascuas
Fouai Hwo Gie Quai le

Eeid -Foss’h Mubarak
Sretun Uskrs

Sretun Uskrs

Gezuar Pashken

Paste Fericit
Vesele Velikonoce

Sreken Veligden
Veselá velká noc

Boa Pascoa
Kalo PaskaZalig Paasfeest

Schastilvoi Paschi
Giad Pàsk

A fraylekhn Pesah Gofúkkatsu Omédetoo
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LUNEDÌ “DELL’ANGELO”LUNEDÌ “DELL’ANGELO”
Ripartire dal sepolcroRipartire dal sepolcro

Dal Vangelo secondo Luca
(24,1-7)

Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al 
sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono 
che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono 
il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse 
tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le 
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero 
loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. 
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: “Bi-
sogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia 
crocifisso e risorga il terzo giorno”». 

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» Sono queste le parole 
che i due uomini – che in realtà sono degli angeli – dicono alle 
donne recatesi al sepolcro.

Certo, non è sempre semplice dare ascolto alle parole d’incoraggiamento 
quando si è nello sconforto. Ma se impariamo ad ascoltare, ecco che la 
prospettiva cambia; non teniamo più lo sguardo chinato a terra, lo alziamo 
e guardiamo oltre. Ecco, allora, che il nostro cuore si riempie di gioia e 
questa gioia la diciamo a tutti.



72

MARTEDÌ DI PASQUAMARTEDÌ DI PASQUA
Ripartire dagli iniziRipartire dagli inizi

Dal Vangelo secondo Matteo
(28,8-10)

Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne 
corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro 
incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli abbrac-
ciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; 
andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi ve-
dranno».

«Non temete, andate ad annunciare.» Sono queste le parole che 
Gesù rivolge alle donne accorse al sepolcro. Il Signore ci invita a 
mettere da parte i nostri timori, i nostri dubbi, e ad andare avanti 

nel cammino, con la certezza che lui è risorto. Non importa se ci capita di 
cadere o di fermarci! Ci dice di non avere paura, ci chiede di annunciare 
l’amore che non muore mai. L’amore di Gesù ci fa muovere e per questo è 
da condividere.
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MERCOLEDÌ DI PASQUAMERCOLEDÌ DI PASQUA
Ritornare a GerusalemmeRitornare a Gerusalemme

Dal Vangelo secondo Luca
(24,13-16.28-35)

In quello stesso giorno due discepoli del Signore Gesù erano in cam-
mino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri 
da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era ac-
caduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona 
si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a 
riconoscerlo.
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché 
si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con 
loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconob-
bero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo 
la via, quando ci spiegava le Scritture?».

«Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con 
noi lungo la via?» La gioia che il Signore mette nei nostri cuori 
è qualcosa di grande, tanto da farli ardere. Ai due discepoli di 

Èmmaus non è bastato incontrarlo per strada, non sono stati capaci di ri-
conoscerlo nonostante avesse suscitato qualcosa di grande nel loro cuore. 
Hanno avuto bisogno di vedere quel gesto, che anche per noi è diventato 
familiare: lo spezzare il pane. 
Spesso diamo l’eucaristia per scontata, non ci scalda il cuore. Proviamo a 
viverla ogni volta come una novità. Una novità che rinnova la nostra vita, 
chiarisce i dubbi e le domande che ci portiamo dentro. Lasciamoci scaldare 
il cuore dal Risorto che dice: «Io sono con voi, sempre».
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GIOVEDÌ DI PASQUAGIOVEDÌ DI PASQUA
Ripartire dalla quotidianitàRipartire dalla quotidianità

Dal Vangelo secondo Luca
(24,36b-43)

Il Signore Gesù in persona stette in mezzo ai discepoli e disse: «Pace a 
voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma 
egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccate-
mi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io 
ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la 
gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete 
qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce 
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.

«Pace a voi.» È interessante che Gesù, quando incontra i suoi disce-
poli dopo la sua morte e risurrezione, non li rimprovera per averlo 
abbandonato, per averlo rinnegato a causa della paura, ma gli 

dona la pace.
Come è diverso il suo atteggiamento dal nostro! Noi ci arrabbiamo subito, 
non rivolgiamo la parola a chi ci ha trattato male... 
Incontrare il Crocifisso Risorto (Gesù porta i segni della sofferenza) ci per-
mette di cambiare sguardo, atteggiamento, anche verso chi ci ha fatto un 
torto. Lasciamoci trasformare!
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VENERDÌ DI PASQUAVENERDÌ DI PASQUA
Ripartire dalla pauraRipartire dalla paura

Dal Vangelo secondo Marco
(16,1-7)

In quel tempo. Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di 
Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungere il 
corpo di Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, venne-
ro al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare 
via la pietra dall’ingresso del sepolcro?». Alzando lo sguardo, osserva-
rono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto gran-
de. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito 
d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate 
paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. 
Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e 
a Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”».

Quante volte la nostra vita è piena di preoccupazioni che ci bloccano, 
ci paralizzano? Ricordiamoci che Gesù ci precede in tutto: è lui stes-
so a tirare via quei massi che ci bloccano, che chiudono la strada. 

Forse noi cerchiamo una via d’uscita chissà dove… il giovane nel sepolcro 
vuoto, invece, dice di tornare in Galilea, dove è iniziato tutto. Abbiamo 
bisogno anche noi ogni tanto di fermarci e ripartire dall’inizio, non perché 
abbiamo sbagliato, ma per rinsaldarci ancora di più sulle fondamenta com-
patte che ci permettono di costruire solidamente la nostra vita.
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SABATO DI PASQUASABATO DI PASQUA
Ripartire dal quotidianoRipartire dal quotidiano

Dal Vangelo secondo Giovanni
(21, 1-7.14)

Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si ma-
nifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, 
Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. 
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo 
anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella 
notte non presero nulla.
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla 
da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate 
la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel 
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». 
Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere 
risorto dai morti.

I discepoli, desolati, cercano di tornare alla normalità. Sono insieme su 
quel lago dove tutto ha avuto inizio e fanno quello che a loro riesce me-
glio: pescare. Ma non sanno che di lì a poco avrebbe di nuovo incontrato 

Gesù, e che avrebbe di nuovo cambiato la loro vita. «È il Signore!» dice 
Giovanni che lo riconosce grazie al segno della (seconda) pesca miraco-
losa.
I discepoli capiscono che la loro vita è vuota senza Gesù, addirittura non 
sono più in grado di pescare, ma appena lo vedono e lo riconoscono si 
sentono rinascere. Impariamo anche noi a riconoscere il Signore presente 
nella nostra vita e gridare a tutti con gioia: «È il Signore!»
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DOMENICA IN ALBISDOMENICA IN ALBIS

Dal Vangelo secondo Giovanni
(20,19-20.24.26-29)

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, ven-
ne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mo-
strò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando 
venne Gesù. 
Otto 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!». Poi 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 incre-
dulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto!».

Tommaso ha bisogno di vedere, di toccare per poter credere. Gesù 
non si tira indietro e mostra i segni delle ferite. Dona a tutti la pace, 
poi dice a Tommaso qualcosa che, in realtà, è rivolto a tutti noi: «Non 

essere incredulo, ma credente!». Gesù non si scandalizza dei nostri dubbi 
e senza esitare ci tende le sue mani. A Tommaso basta questo gesto. Non 
è scritto che abbia toccato. Perché colui che ti tende la mano, che non ti 
giudica ma ti incoraggia, è Gesù. Non ti puoi sbagliare!
Fidiamoci, allora, della sua Parola che ci dice ogni giorno: «Pace a voi!».





PROSSIMI APPUNTAMENTI

Q TABOR (esercizi spirituali per ragazzi di prima e seconda media): 
  14-15 marzo 2020

Q Appuntamento su “Ambiente e dintorni” (Acr e famiglie) 
  7 giugno 2020

Q CAMPI ESTIVI a Santa Caterina Valfurva
  9-12 giugno 2020 – 6/8 anni
  12-16 giugno 2020 – 9/11
  16-20 giugno 2020 – 9/11
  20-24 giugno 2020 – 12/14
  24-28 giugno 2020 – 12/14

Per informazioni: www.azionecattolicamilano.it




