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INTRODUZIONE 
Questo sabato è il giorno del silenzio e dell’attesa. Ci troviamo in 
un momento quasi sospeso. Le preparazioni per la Pasqua e 
l’impossibilità di viverla con tutti i nostri cari rende questo momento 
davvero singolare.  
L’impossibilità di Maria di prendersi cura del corpo del figlio e di 
passare la Pasqua con lui rivela un dolore enorme. In questo 
momento drammatico, anche noi possiamo immedesimarci in 
questa situazione, con l’impossibilità di avere un congedo definitivo 
con i nostri cari defunti. 
Ma questo giorno, in cui la tristezza potrebbe fare da padrona, 
possiamo leggere un segno di speranza e di fede nel brano 
proposto. 
 

 
INDICAZIONI 
Prenditi 15 minuti di tempo questa mattina, siediti alla scrivania o in un luogo comodo e calmo. Fai un 
po’ di spazio attorno a te, così da non avere distrazioni e lascia il cellulare in modalità aereo (sono solo 
pochi minuti). Inizia con il segno della croce. 
 
Leggi con calma il brano di Vangelo almeno un paio di volte e prova a sottolineare o evidenziare quello 
che ti colpisce e che ti rimane in mente. 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,38-42) 
 
Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei 
Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo 
di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo – quello che in precedenza era andato da lui di notte – e portò circa 
trenta chili di una mistura di mirra e di àloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, 
insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato 
crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora 
posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, 
posero Gesù. 
 
 
PRIMO MOMENTO: DISCEPOLI NASCOSTI 
I due personaggi presentati nel brano sono discepoli particolari. Giuseppe di Arimatea era un discepolo, 
ma di nascosto, per paura dei Giudei. Così anche Nicodemo viene descritto come colui che era andato 
da Gesù di notte, forse per paura di essere visto con lui. 
Anche noi talvolta abbiamo il timore di esporci e farci vedere come discepoli di Gesù. Ci vergogniamo 
di dire ai compagni di classe, agli amici che seguiamo le celebrazioni, che ci prendiamo un momento 
per pregare da soli, invece di giocare o guardare una serie tv. Ma il gesto che questi due discepoli 
compiono li porta alla luce, si espongono pubblicamente e riescono a trovare la forza di andare da 
Pilato per chiedere il corpo di Gesù. 



ATTIVITÀ 
Siamo capaci di uscire dalla nostra condizione di discepoli nascosti? Di che cosa abbiamo timore? Chi 
e che cosa possono spingerci a esporci pubblicamente come cristiani? 
Non servono azioni esagerate. Prova a scrivere a un tuo amico o compagno di classe, rivelando che 
questo giorno di attesa del Signore risorto è per te importante, in quanto ti ha dato il coraggio di esporti 
e appartenere pubblicamente a Lui. 
 
 
SECONDO MOMENTO: IMPURITÀ 
I due discepoli, richiedendo il corpo morto di Gesù, si ritrovano in una situazione di impurità rituale. 
Toccare i morti, infatti, rendeva impure le persone. Per questo motivo non avrebbero potuto celebrare 
la pasqua. La loro scelta è libera e consapevole: si rendono conto che la Pasqua, così come l’avevano 
sempre celebrata, non era più necessaria. L’appartenenza a Gesù è la vera Pasqua, la morte e 
risurrezione di Cristo è il centro della vita cristiana. 
La situazione in cui vivremo la Pasqua è davvero singolare, ma ciò non esclude la possibilità di viverla 
al meglio, ritornando al senso di ciò che si sta vivendo. È da notare, infatti, che la prima Pasqua fu 
vissuta a porte chiuse dai discepoli. Quali sono allora le condizioni necessarie perché questa Pasqua 
sia davvero Pasqua? 
ATTIVITÀ 
Rifletti un momento sulle condizioni che, secondo te, sono necessarie perché la giornata di domani sia 
una “vera Pasqua”.  
Quali sono i preparativi fondamentali e quali quelli superflui? In che modo prepari la Pasqua?  
Invia a un tuo educatore la foto del tuo personale modo di preparare la Pasqua. 
 
 
TERZO MOMENTO: IL CAMMINO 
Con la croce e la deposizione i due discepoli stanno vivendo il culmine del loro cammino spirituale. Quali 
saranno state le parole e i gesti che hanno portato questi discepoli a seguire Gesù? Ma soprattutto, 
che cosa li ha spinti ad esporsi così tanto, fino a reclamare il corpo di Gesù (permesso consentito ai 
parenti) e, così facendo, ad appartenere pienamente a Cristo? 
Il cammino di Gesù, che in questo momento si conclude con la croce, diventa allora il cammino del 
discepolo, di ciascuno di noi, che si mostra e viene alla luce. Questo venire alla luce è allora il primo 
frutto della croce.  
ATTIVITÀ 
Quali sono i sentimenti, i gesti concreti e coraggiosi che la croce ha suscitato in me? Prova a pensarci 
e prova a mostrarti come discepolo di Cristo, senza paura e timore. 
Prenditi un momento per pensare e recitare una preghiera di ringraziamento al Signore. 
 
Signore Gesù, tu che hai dato la vita per me,  
oggi ti voglio ringraziare… 
(continua tu) 
 
 
Termina la tua preghiera con l’impegno di condividere con i tuoi cari la gioia e la forza di preparare la 
Pasqua esponendosi come Giuseppe di Arimatea e Nicodemo. 


