DOMENICA DI RESURREZIONE - 2018
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, e
vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè
egli doveva risorgere dai morti.
Parola del Signore

Signore, abbi pazienza con noi.
Non ci sono bastati tre anni di segni, parole e sguardi.
Non ci sono bastate le tue parole profonde, la tua accoglienza e i tuoi
rimproveri.
L’altra sera quando ti portavano via dall’orto degli ulivi non so cosa avrei
fatto, ma quando ho estratto la spada tu mi hai fermato.
Signore tu sai bene che ti amo, ma a volte è così difficile.
Signore tu sai bene che sono disposto a tutto per te, ma davanti a una
servetta son caduto come mela marcia.
Stamattina correndo al tuo sepolcro facevo l’elenco dei nomi di chi avesse
potuto sporcare il tuo nome rubando il tuo corpo.
Poi quando sono arrivato al sepolcro e sono entrato m’ha preso un fremito e
mi son girato verso Giovanni, e guardando il suo volto ho capito.
Ho capito che la fede è un viaggio, un cammino nel quale non bisogna star
fermi. Ho capito Signore che probabilmente farò ancora fatica a seguirti dove
tu vorrai, ho capito che per gustare la Resurrezione non si può saltare la
Croce.
Pietro, la sera di Pasqua.

