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Il Vangelo di domenica - Gv 20,1-9 
Pasqua di Risurrezione  

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 
Lo hanno sepolto in fretta e furia: già era comparsa 
la prima stella della notte nella vigilia di quel sabato, 
che in quell’anno coincideva con la Pasqua ebraica, 
la Pesah. Le donne avevano visto dove era stato de-
posto il corpo straziato, martoriato, ferito, offeso, av-
volto da un telo di lino. Era stato Giuseppe di Arima-
tea a donare la sua tomba, a poche decine di passi 
dal Calvario. Era successo tutto improvvisamente, 
come un terremoto, come uno tsunami, come un 
uragano. Nessuno aveva capito cosa stava per ac-
cadere. In poche ore tutto era finito. Gesù era morto. 
Le sue parole, il suo sorriso, l’espressione del suo 
volto. Erano fuggiti, storditi dalla paura, dall’orrore. Il 
terrore si era impadronito dei loro cuori, li aveva 
scossi, saccheggiati. Solo le donne avevano avuto il 
coraggio di mettere da parte le loro emozioni. Solo 
loro avevano deciso di tornare al sepolcro per ripuli-
re il suo corpo. Era stata una Pesah di dolore e muti-
smo. Poi, verso sera, si erano messe d’accordo.  
Così raccontano i Sinottici. Giovanni, invece, ci dice 
che fu Maria di Magdala ad andare, sola, quando 
ancora era buio, al sepolcro. A piangere. A pregare. 
A disperarsi. Chissà. Anche noi, spesso, ci avvicinia-
mo a Dio come se fosse  orto e sepolto. E lo faccia-
mo per lamentarci, per piangere, per sprofondare. E 
invece. La pietra è ribaltata. Gesù non c’è. Non sa 
che pensare, Maria, corre dagli uomini. Ora sono 
Pietro e un altro discepolo a correre. Il discepolo che 
Gesù amava, presente nei momenti cruciali nella vi-
ta del Signore. Un discepolo che, tardivamente, la 
comunità cristiana ha identificato con lo stesso 

evangelista Giovanni. Più probabilmente, invece, 
quel discepolo è un personaggio collettivo: tutti noi 
siamo chiamati ad essere quel discepolo amato. 
Tutti noi siamo chiamati a correre per raggiungere il 
Signore, tutti siamo chiamati ad andare a vedere. 
Corrono, Pietro e il discepolo. Corriamo anche noi 
con Pietro dopo l’annuncio delle donne. Giungono al 
sepolcro: la tomba è davvero vuota, il sudario, la sin-
done, le bende, come svuotati e riposti con ordine. 
Vedono solo segni di morte, solo cose che hanno a 
che fare con la morte. Nulla di vitale, nulla di decisi-
vo. Segni di morte, non c’è nessuna evidenza. Pietro 
si ferma. Il discepolo amato no. Vede e crede.  
Non è evidente la fede. Non è evidente la presenza 
del Signore. Non è evidente la gioia che invade il 
cuore del discepolo amato. Non hanno ancora capi-
to la Scrittura. Dai segni devono risalire al significa-
to, risalire alla luce nascosta dietro gli eventi. Ogni 
evento. Capiranno, certo, ci vorrà lo Spirito per spa-
lancare la loro capacità di capire e leggere al di là 
dell’apparenza. Ma capiranno. È ancora lì quella 
tomba vuota. I romani l’hanno prima nascosta sotto 
un terrapieno. Poi è stata messa al centro di un’im-
mensa basilica costruita dall’imperatore Costantino, 
più volte distrutta. Il califfo Hakim il folle decise di ra-
derla al suolo, scalpellandola. Oggi è meta di centi-
naia di migliaia di pellegrini che varcano la porta 
consumata dai secoli per accedere per qualche 
istante in quel che resta della tomba scavata nella 
roccia, inginocchiandosi davanti alla pietra che ac-
colse il corpo del Maestro. Solo pietre. Solo una 
tomba, vuota, per giunta. Segni di morte che vanno 
interpretati, se vogliamo. Gesù è risorto, smettetela 
di fargli il funerale, di chiuderlo dentro le teche, di 
stordirlo di incensi e canti lamentosi. La croce era 
solo un passaggio, una collocazione provvisoria. È 
altrove, fidatevi. Non rianimato o presente nei nostri 
ricordi. È il per sempre vivente, risorto da morte. Ve-
drete sempre e solo dei segni, nella Chiesa, nel 
mondo. Sarà la fede a dar loro vita. Sarà quella cor-
sa ad osare, a smuovere, a convertire i cuori ancora 
pesanti. È lo sguardo che determina l’ottimismo cri-
stiano che sa vedere oltre il mondo che implode, ol-
tre l’incomprensione, oltre la violenza. 
Io vedo, Signore. Vedo una tomba vuota. E ascolto il 
racconto di Pietro. E di Maria e delle donne. E faccio 
memoria delle tue parole. Vedo dei segni perché, 
come l’amore, come il bene, come il bello, solo i se-
gni ci spalancano all’altrove. Io vedo, Signore. E cre-
do. Credo che sei vivo, che sei vivente, che sei qui 
con noi, ora, oggi, risorto e per-sempre-presente. Ti 
amo, rabbì. Rivelatore del Padre. Sguardo amorevo-
le di Dio sul mondo. E ancora proclamo con i fratelli 
e le sorelle: Gesù è risorto. Sì, è veramente risorto!  



  Messe Intenzioni Attività 

domenica 21 
 

 Pasqua  
di Risurrezione 

8.30 Arquino Pietro e Caterina 
I più cari auguri  

di una santa Pasqua  
a tutte le vostre famiglie 

9.45 S. Anna (dG) Eva 

9.45 Triangia don Narciso 

11.00 Ponchiera famiglia Flematti Giacomo 

lunedì 22 

 

Ottava di Pasqua  

10.00 Mossini Faldarini e Rainoldi   
11.00 Ponchiera (dG) Dorotea, Antonia e Domenica   

martedì 23 
 

Ottava di Pasqua  

17.00 Mossini Settimo di Beppe Fiori   
18.00 Ponchiera    

mercoledì 24 
 

Ottava di Pasqua  
17.00 S. Anna Iole   
18.00 Triangia Moroni Luigi e Gino   

giovedì 25 
 

Ottava di Pasqua  
17.00 Mossini Dell’Adriana Peppino   
18.00 Ponchiera Franca e Guerrino  

venerdì 26 
 

Ottava di Pasqua  

    
     

sabato 27     
 

Ottava di Pasqua  17.00 S. Anna per le comunità  

domenica 28 
 

Domenica 
della divina 
misericordia 

8.30 Arquino Marveggio Arnaldo ed Eva  
9.45 Ponchiera Scherini Franco, Baggi Alice 

10.00 Triangia (dG) Rocca Emilia e defunti 

11.00 Mossini  Lorenzini Pierina 
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 MESSA DEI RAGAZZI - Giornata insieme  
ragazzi e genitori terzo anno discepolato 

 

 

 

 

 
 

  
  

AVVISI 

Questa settimana l’incontro incontri per gli adolescenti è sospeso; riprenderemo giovedì 2 mag-
gio. 
 
Domenica 28 aprile alle ore 11 a Mossini verrà celebrata la MESSA DEI RAGAZZI a cui sono 
chiamati a partecipare bambini, ragazzi e genitori di tutti i cammini di fede.  
I ragazzi del terzo anno del discepolato con i loro genitori vivranno la “giornata insieme” di 
preparazione alla Prima Comunione. Dopo la Messa ci si troverà nel salone per il pranzo. Alle 
14,30 seguirà un momento di riflessione e preghiera in chiesa. Al termine merenda per tutti. 
 
Dal 29 aprile inizierà, nelle contrade di tutte le frazioni, la celebrazione serale della S. Messa 
alle ore 20, cui seguirà la distribuzione dell’acqua benedetta per la benedizione delle fami-
glie, secondo il seguente calendario: al lunedì a Triangia, al martedì a Ponchiera, al mercoledì a 
S. Anna, al giovedì a Mossini. Ad Arquino la sera di domenica 26 maggio al Capitello.  
In questi giorni sarà distribuita a tutte le famiglie una lettera con l’indicazione precisa di dove e 
quando verrà celebrata la Messa e distribuita l’acqua benedetta per la loro contrada. In questo 
periodo la celebrazione di tutte le altre Messe feriali verrà sospesa. 

 
 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera, Sant’Anna e Triangia 

 
 

- Settimana dal 21 al 28 aprile 2019 - 


