
RESURREZIONE,  

OVVERO LA FATICA E LA GIOIA  

DI FIDARSI DI UN DIO CHE “SOGNA” PER NOI 

UNA VITA SENZA FINE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER RIFLETTERE 
 

Cosa c’è nel sepolcro vuoto?  
Chi entra, che cosa vede?  
Che cosa trova Maria di Màgdala che ha vegliato di notte per poter essere la prima a onorare con oli e 
profumi il corpo di Gesù? 
Quali sono le tracce certe e sicure che consentono ai discepoli di vedere e credere?  
Nulla… Il sepolcro è vuoto. Il corpo sparito. La pietra rotolata. 
Cioè che resta sono solo poche tracce: tracce insufficienti per convincere… Eppure, sono tracce di vita.  
Cristo è risorto, ma noi non abbiamo prove per crederci. 
Cristo è vivo, ma non ci sono dimostrazioni scientifiche che tengano. 
Fragili tracce di vita ci raccontano la sua presenza, la sua vittoria sulla morte, la sua salvezza donata, senza 
misura, a tutti.  
Credere non è la conseguenza di una dimostrazione ben riuscita! 
Per noi come per i discepoli, credere è un atto di fiducia nelle parole di Gesù, nelle parole dei profeti, nella 
promessa di un Dio che “sogna” per noi, da tutta l’eternità, una vita senza fine. 
 

Ci facciamo aiutare dal dipinto di Eugene Burnand (Il mattino della resurrezione) per comprendere le 

emozioni provate da Giovanni e Pietro. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

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 discepolo, 
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 recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo 
corse più veloce di Pietro e giunse 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, vide e credette.  
Infatti, non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli 
doveva risorgere dai morti. 
 
Se vuoi ascoltare il brano: 

http://www.lachiesa.it/liturgia/allegati/mp3/BP010.mp3 
 

Prepariamoci ad ascoltare  
la Parola di Dio 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. 
 

Padre, io ti metto nella mia fronte 

Affinché la mia vita  

sia come tu l’hai sognata. 
 

Gesù, fratello mio,  

io ti metto nel mio petto 

Affinché i miei sentimenti 

 siano sempre fondati in te. 
 

Spirito Santo,  

io ti metto nelle mie spalle  

perché Tu non mi faccia mai 

mancare il Tuo aiuto  

per capire Gesù  

e vivere come Lui è vissuto. 
 

Padre, Figlio, Spirito Santo, 

vi metto nella mia vita e ve la 

affido. Amen 
 

http://www.lachiesa.it/liturgia/allegati/mp3/BP010.mp3


 

Burnand pittore svizzero, rappresenta in questa opera l’ansia, l’incredulità e la speranza di Giovanni e Pietro 
alla notizia, portata da Maria di Magdala, che Cristo è risorto. 
I due uomini stanno correndo nella luce verso un’alba dorata, mentre lo sfondo evidenzia colline e terre 
coltivate. Corrono come nella direzione contraria al normale andamento del sole: da destra verso sinistra. 
Questo fa pensare ad un ritorno, ad un ripensamento creato da qualcosa o da Qualcuno che hanno 
incontrato. Stanno tornando indietro per iniziare tutto da capo, dal principio. 
Giovanni, nel raccontare la scoperta della tomba vuota il mattino della resurrezione, ci presenta tutti i 
personaggi di corsa:  

• Maria di Magdala che corre dai discepoli dopo aver trovato la pietra del sepolcro di Gesù rotolata via;  

• Pietro e Giovanni che corrono al sepolcro per vedere,  

• Giovanni che corre più velocemente fino a distaccare Pietro.  
E’ una corsa carica di ansia, di incredulità e di speranza. 
Qualcosa di nuovo e di inaspettato sta accadendo e quindi non riescono starsene a casa a far finta di nulla. 
Giovanni è il più giovane dei due; un viso pulito, giovanile, senza barba, le labbra semichiuse, le mani giunte. 
Le sue labbra sembrano trattenere delle parole: Giovanni si esprime attraverso il silenzio della fedeltà e 
dell’amicizia affettuosa. 
Pietro è leggermente più indietro di Giovanni: la fronte è corrugata, le sopracciglia inarcate, barba irsuta 
segno di età matura, i capelli scarmigliati dal vento.  
Si sta interrogando, ma i suoi occhi non guardano in un punto preciso; in lui è rimasto un vuoto da colmare. 
Aveva per Gesù un attaccamento appassionato, irruento e intenso: ora sta vivendo in sé il dramma 
dell’umiliazione del rinnegamento, l’amarezza del peccato e il senso della propria meschinità.  
Il suo volto rivela inquietudine, angoscia, incredulità, sorpresa inaspettata. 
Pietro con la mano destra tiene il mantello e con l’indice sinistro indica la terra, i passi che sta compiendo di 
corsa. Ma verso dove? 
I discepoli sono illuminati dal sole che sta sorgendo.  
Ma questa è l’alba di un giorno diverso.  
Un giorno nuovo che si contrappone a quello sconvolgente della morte sul Calvario: l’incontro con Gesù vivo.  
L’annuncio pasquale della Risurrezione è affidato a questi volti illuminati di gioioso stupore, a questi visi di 
discepoli che corrono nel mattino di Pasqua.  
 
 

          

  



LA PAROLA SI FA VITA 

 LA NUOVA VITA: IL PANE NUOVO 
 

La Pasqua di Risurrezione ci ricorda un’altra Pasqua vissuta dal Popolo d’Israele: il passaggio del Mar Rosso 
e la liberazione dalla schiavitù dell’Egitto. In quella notte mangiarono agnello e pane azzimo. 
Il pane azzimo infatti è un pane puro e povero, senza sale né lievito realizzato solo con farina ed acqua, il 
pane dei fuggitivi proprio perché preparato in fretta dagli ebrei in fuga. E’ il simbolo dell’Eucaristia. 
 

PREPARIAMO IN FAMIGLIA IL PANE AZZIMO PER IL PRANZO DI PASQUA, PER RICORDARE CHE 
GESÙ RISORGENDO, CI DONA UNA VITA NUOVA. ECCO LA RICETTA  
 
Prima di iniziare a preparare il pane recitare insieme una preghiera che riprende la benedizione ebraica sul pane e che  
ricorda nel pane fatto da tanti chicchi prima sparsi sui colli e poi impastati insieme, l'immagine della Famiglia (piccola 
Chiesa) riunita e cementata nella comunione dallo Spirito Santo:  
"Benedetto sei tu, Signore, Padre nostro, Dio santo, Re eterno; che per tua bontà e misericordia fai sorgere il frumento 
dalla terra. Fà, o Signore, che come questa farina sparsa qua e là sopra i colli diventa, in questo pane che mi appresto 
a fare una sola cosa, così si raccolga la Chiesa dai confini della terra nel tuo Regno, perché tua è la gloria e la potenza 
nei secoli dei secoli. Amen". 
 

INGREDIENTI PER 4 SFOGLIE 
135 g di acqua fredda  
300 g di farina 00 (ma è possibile utilizzare anche farina manitoba, di farro o senza glutine)  
 

PREPARAZIONE 
Scaldare il forno a 250°, poi ponete la farina setacciata in una ciotola (1), versate a filo l’acqua fredda (2) e 
iniziate ad impastare energicamente (3) a velocità sostenuta per 2-3 minuti per amalgamare gli ingredienti. 

 

 
 

Poi proseguite ad impastare a mano su una spianatoia con movimenti decisi e rapidi, ripiegando su se 
stesso l’impasto (4) sempre per altri 2-3 minuti (il tempo può variare in base alla dimestichezza che si ha 
nell’impastare a mano).  Dovete ottenere un panetto elastico (5), dividetelo in 4 pezzi uguali e stendeteli con 
l’apposito mattarello lungo e stretto (6). Per ottenere una buona resa si consiglia di non lasciare riposare 
l’impasto ma di stenderlo subito. 
 

 
 

Dovete stendere ciascun pezzo ad uno spessore di 3 mm, non è necessario 
che abbia una forma definita, deve risultare una sorta di disco del diametro di 
circa 22 cm (7). Con queste dosi otterrete 4 sfoglie di pane azzimo. Con i rebbi 
di una forchetta o con una rotella dentellata, forate tutta la superficie del pane 
(8). Cuocete i dischi di pane in forno statico a 250° direttamente a contatto con 
la parte bassa del forno per 7 minuti, poi girateli e proseguite la cottura per altri 
7 minuti (potete cuocerli uno alla volta).  
 

 
 

A cottura ultimata sfornate il pane azzimo (9) e lasciatelo raffreddare prima di 
portarlo in tavola. 

LA VITA SI FA 

PREGHIERA 

Donaci vita,  
Signore risorto 

 

Risollevaci dalla sfiducia, 
liberaci da ogni chiusura, 

riaprici alla speranza. 
 

Il sepolcro è vuoto, 
 il tuo corpo assente, 

ma nel mondo esplode  
la tua vita, 

risuona la tua Parola,  
brilla la tua presenza. 

 

Vogliamo accorgercene, 
Signore risorto, 

Vogliamo poter avere 
occhi capaci di vedere 

e cuore libero per credere. 
Amen 


