
  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni(20,1-9) 
Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro quando era ancora buio, 
e vide che la pietra era stata tolta. Corse allora da Simon Pietro e dal discepolo che Gesù 
amava e disse: «Hanno portato via il Signore e non sappiamo dove l'hanno posto!». Corsero 
anch'essi al sepolcro. Simon Pietro entrò, osservò i teli posati là e il sudario avvolto in un luo-
go a parte. Non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai 
morti.  

Gesù è vivo, e lo sarà per sempre. Non ha senso cercare il suo cadavere, perché non esiste 
più. Anche oggi, come quel mattino di Pasqua, tanti corrono alla ricerca di qualcosa che 
hanno già accanto o dentro di sé: l'amore di Dio, la risurrezione dalla morte, la salvezza 
eterna. 

La pietra era stata tolta. Secondo i l racconto di Matteo il sepolcro era scavato nella roccia e ave-
va l'ingresso chiuso da una grande pietra (27,60). Per evitare il trafugamento del cadavere ad 
opera dei discepoli, ebrei e romani avevano sigillato l'ingresso e lasciato sul posto delle guardie 
(27,64). Hanno portato via il Signore. Nonostante Gesù avesse annunciato la propria risurrezio-
ne, sono proprio i suoi amici a dubitare. L:attenzione di Maria di Magdala è focalizzata sul suo 
corpo, per il trattamento funebre che le donne riservavano ai cadaveri. l teli e il sudario. Sono 
due indizi interessanti. l te li avvolgevano il defunto, il sudario era posto sul suo volto. Sarebbe 
stato molto strano per un ladro perdere tempo a togliere i teli dal corpo e a ripiegare il sudario. Il 
Vangelo sottolinea ancora l'incredulità degli stessi Apostoli prediletti. Egli doveva risorgere: Dio 
non avrebbe mai lasciato quel Figlio giusto e fedele nelle tenebre della morte.  

 

Era un mago dell'arpa. Nelle pianure della Colombia non c'era festa 
senza di lui. Mesè Figueredo, con le sue dita danzanti, rallegrava l'aria 
e faceva agitare le gambe. Una notte, in un sentiero sperduto, lo assali-
rono dei banditi. Stava andando ad un matrimonio, a dorso di un mulo, 
quando gli saltarono addosso e lo riempirono di botte. Il giorno dopo 
qualcuno lo trovò. Era per terra sulla strada, uno straccio sporco di san-
gue, più morto che vivo. E allora quel rottame disse con un filo di voce: 
«Si sono portati via i muli». E aggiunse: «E si son portati via l'arpa». Poi 
prese fiato e si mise a ridere: «Ma non si sono portati via la musica». 
(E. Caleano)  

Riempi mi della tua pace, Si-
gnore. Quella di chi è in pace 
con se stesso, sa di aver fatto 
il proprio meglio, e, nono-
stante i propri errori, prova a 
crescere nella mente e nel 
cuore. Quella di chi è in pace 
con gli altri, perché è mite e 
discreto, non reca danno a 
nessuno e si guarda bene dal 
condannare e dal giudicare. 
Quella di chi è in pace con te, 
perché non pretende nulla e 
accoglie il bello di questa vi-
ta, compiendo la tua volontà 
e sentendosi come un figlio 
tra le braccia forti di suo Pa-
dre.  

 

E’ successo….. 

Preghiamo... 

Il Vangelo  
a fumetti: 

http://vangeloafumetti.altervista.org/
it_2020/0412.pdf  

PROFUMATI DI RISURREZIONE 
Ragazzi più 11-14 anni 

http://vangeloafumetti.altervista.org/it_2020/0412.pdf
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PROFUMATI DI RISURREZIONE 
 Ragazzi più 11-14 anni 

Cortometraggio:  
SOAR - La forza dei desideri  

https://www.youtube.com/watch?

La parola alla musica : 
Come Gesù anche noi

 

Come Gesù, come Gesù anche noi 
sapremo amare davvero 
vivere come lui, in ogni istante, 
in ogni luogo, 
sarà possibile ci basta la sua grazia 
con umiltà, in semplicità, 
fidandoci di lui! 

Il suo pensiero sarà il mio pensiero 
non una semplice idea. 
Con il suo sguardo ogni cosa vedrò 
come lui ogni cosa farò 

Nel suo perdono riprende il cammino 
Amato amare potrò! 
Torno al mio posto, seguo i suoi passi, 
lui non mi lascerà mai. 

Beato chi ama, beato chi serve, 
beato chi fa come lui. 
Mi metto in ginocchio davanti a ogni uomo 
felice di amare di più. 

Insieme, lasciamoci educare 
è lui il nostro Maestro 
seguiamo solo lui. 

https://www.youtube.com/watch?v=AzbZEQja0SQ&t=61s  

Testimoni della gioia 

Il mattino di Pasqua tutti corrono: corriamo anche 
noi, carichi di entusiasmo e di gioia, a dire al mondo 
che la Pasqua di Cristo ci ha cambiato la vita, e vo-
gliamo portare un amore più forte di ogni cosa a tutti 
quelli che incontreremo! Forza ragazzi!  

https://www.youtube.com/watch?v=OT0CChJqih0&t=110s
https://www.youtube.com/watch?v=xVWMb7Erqcc
https://www.youtube.com/watch?v=AzbZEQja0SQ&t=61s

