
Il Vangelo di domenica 
Pasqua di Risurrezione - Gv 20,1-0 

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. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro di-
scepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!».  
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si re-
carono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 
ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giun-
se per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati 
là, ma non entrò.  
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, 
ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 
per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non 
avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli 
doveva risorgere dai morti.   
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Maria di Magdala si reca al sepolcro che è ancora 
buio. La città non si è ancora svegliata. E lei non vuole 
incontrare nessuno. Giovanni, diversamente dai sinot-
tici, non ci parla di altre donne presenti, né dell’inten-
zione di pulire il cadavere del Maestro, sepolto in fretta 
e furia. Forse Maria vuole solo piangere da sola da-
vanti alla fine di tutto. È ancora buio, come questa no-
stra seconda Pasqua di pandemia. Ma, almeno, la pie-
tra della solitudine è stata ribaltata: distanziati, stanchi, 
fragili, abbiamo, però,  potuto celebrare il Triduo e la 
fiamma del cero pasquale è stata accesa durante que-
sta notte di veglia per squarciare le nostre profonde te-
nebre. 
Corre, ora, Maria, va da Pietro. Hanno portato via il Si-
gnore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno po-
sto! Anche per noi è così: fatichiamo a trovare il Signo-
re, ad avere speranza, a guardare oltre. La paura ha 
fatto spazio al coraggio e il coraggio all’illusione. Ora 
attendiamo senza sapere bene cosa e anche la fede 
risente di questo logorio senza fine.  Dove sei, Signo-
re? Dove? Forse anche noi stiamo ancora cercando 
un crocefisso. È tempo di cambiare. Tempo di accele-
rare il nostro passo. 
Corrono anche loro, ora. Corrono mentre il sole acca-
rezza le bianche pietre di Gerusalemme. Calpestano i 
vicoli che cominciano a rianimarsi dopo la grande festa 
di Pasqua. La paura che li ha spinti a nascondersi co-
me dei topi si è liquefatta. Lo stupore per quella notizia 
inattesa li ha spinti a correre. E ancora corrono finché 
escono dalla porta della città che conduce verso Giaf-
fa. Alla loro destra, lugubre, il calvario con i segni del 
sangue rappreso dei crocefissi. Atroce vendemmia 
dell’odio e della violenza. Arrivano al sepolcro scavato 

nella roccia, ultimo prezioso dono fatto da Giuseppe di 
Arimatea. La pesante pietra che ne bloccava l’acces-
so, per impedire agli animali selvatici di fare scempio 
dei cadaveri, è ribaltata. Si fermano, ora, i due disce-
poli. Riprendono fiato. Guardano senza entrare. 
Non è statica la fede, non impaludata, non inchiodata. 
È una corsa a perdifiato per andare a verificare. Anche 
ora, proprio ora che tutto sembra più faticoso e diffici-
le. Per misurare la verità delle parole che altri testimo-
ni ci hanno comunicato. Una donna, in questo caso. 
Maria di Migdal, l’apostola degli apostoli. Quando qual-
cuno ci racconta di avere incontrato un Dio che gli ha 
ribaltato la vita si corre. Eccome se si corre. L’amore 
mette le ali e fa volare. Lasciando alle nostre spalle 
tutte le paure e le incongruenze, i limiti e i peccati. An-
cora non sanno. Ancora non immaginano. Solo la noti-
zia di un’assenza. Spiegabile in mille, ragionevolissimi 
modi. Un furto da parte del Sinedrio. Un furto da parte 
degli avversari. O qualche discepolo esaltato. Spiega-
zioni plausibili. Tutte. Meno una. La più assurda: Gesù 
è risorto, come aveva detto. Non rianimato, risorto. 
Non come Lazzaro, ma in una nuova dimensione a noi 
totalmente sconosciuta. È vivo. 
Corrono, e prima arriva il discepolo che Gesù ama, 
tradizionalmente indentificato con l’evangelista Gio-
vanni. È più giovane, certo, ma è anche un modo deli-
cato per dire che l’amore corre e arriva sempre prima. 
Che l’amore si fida e crede. Prima di Pietro, dell’autori-
tà, della Chiesa, del ministero, dell’istituzione. C’è 
sempre questo duplice aspetto nella vita di fede: intui-
zione e istituzione, carisma e magistero, Giovanni e 
Pietro. Ma è l’amore che precede. Nessuno si conver-
te al risorto sul ragionamento o sull’abitudine. È anar-
chico l’amore, creativo, intuisce, arriva subito alla con-
clusione. Ma, e questo è bellissimo, Giovanni si ferma 
e lascia passare Pietro. Lo rispetta. Sa che entrambe 
le dimensioni sono essenziali. Il carisma brucia, l’espe-
rienza pondera. L’amore è folle, la prudenza lo incar-
na. 
Piccoli segni. Il lenzuolo, le bende, il sudario. Alcuni 
azzardano una descrizione anomala, come se il len-
zuolo si fosse svuotato. Possibile. Ma sono segni po-
veri quelli che indicano la verità della resurrezione. 
Nessun segno eclatante, porte ribaltate, esplosioni 
atomiche, luci abbaglianti. Niente. Perché la resurre-
zione è così: spinge a credere. Ma senza obbligare. 
Anche noi, se vogliamo, possiamo imitare Giovanni. 
Vedere e credere. Non vedere il risorto, ma i segni del-
la sua assenza. 
Così inizia il nostro cammino di Pasqua. Così, pur re-
stando nel deserto della pandemia, lo facciamo fiorire, 
diventa il luogo dell’innamoramento, non del vagare. 
Cinquanta giorni, dieci in più della quaresima!, per 
convertirci alla gioia. Per passare dalla visione croce-
fissa della fede ad una luminosa e gioiosa. Da una fe-
de dolente e spenta, rassegnata e claudicante, ad una 
forte e piena di gioia.  
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 4 all’11 aprile 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 4 
 

 Pasqua  
di Risurrezione 

9.30 Arquino dE  

9.30 Triangia Padre Contardo Capitani, don 
Narciso, Canton Alessandro 

11.00 S. Anna dE Eva e Alberto 

11.00 Ponchiera Bordoni Eugenio 

 

lunedì 5 
 

Ottava di Pasqua 

10.00 Mossini    

11.00 Ponchiera Messa esequiale di Francesco 
Dioli   

martedì 6 
 

Ottava di Pasqua 

     

     

mercoledì 7 

 
Ottava di Pasqua 

17.00 S. Anna Domenico, Adele, Mimma, Ines, 
Nando, Gabri, Lino, Rosa 

  

18.00 Triangia Messa esequiale di Pietro Marco  
Mevio 

  

giovedì 8 

 
Ottava di Pasqua 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera defunti di Bettini Adriana   

venerdì 9 
   

Ottava di Pasqua 

     

     

sabato 10 

 
Ottava di Pasqua 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Bertolini Adelmo e Luca   

domenica 11 
 

Domenica  
della Divina  
Misericordia 

9.30 Mossini  
Menesatti Lorenzo e familiari de-
funti   

11.00 Ponchiera Artemio e familiari defunti  Invito a Messa per i genitori e i ragazzi del secon-
do anno del discepolato 

11.00 Triangia dE Arno, Lucia, Teresa 
don Renato Lanzetti   

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

I più cari auguri  
di una santa Pasqua  
a tutte le famiglie 

 

LA VOCE 
DEL VIVENTE  

Era l’alba quando 
le donne tristi, 
solo forti d’amore, 
salivano 
al tuo sepolcro. 

Muovere il masso 
era l’angustia. 
Immote stettero, 
quando la pietra 
videro smossa. 
E lui? 
La tomba è vuota. 
Non temere, udirono, 

È vivo. Non è qui. 
Fuggirono  
giù per la via 
Poi compresero. 
Il Rabbi viveva! 
Stordite, abbagliate, 
dubbiose. 
Che significa vivo? 

Perché allora  
nascosto? 
Donna perché piangi? 
Chiese il Nascosto 
Maria!  
La sua voce, 
d’amore, fu luce: 
per lei, per noi. 


