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RIFLESSIONI PER GLI AMICI E AMICHE SUL 
MISTERO PASQUALE   

Di don Giovanni Cereti 
   

Carissimi Amici tutti, cosciente della 
difficoltà di vederci e di sentirci di 
persona, auguro sin d’ora a tutti una 
buona Pasqua. Per la nostra fede, 
Pasqua è la festa più grande e più 
importante dell'anno. Questa festa è 
stata preparata non da una vigilia, ma 
da un cammino di quaranta giorni, e la 
gustiamo profondamente solo se 
abbiamo fatto questo cammino. Il risus 
pascalis esprime la pienezza di gioia 
per chi si era preparato alla Pasqua nel 
lungo  tempo della quaresima, che 
quest’anno è stato particolarmente duro 
per osservare le regole dateci per 
superare la pandemia. E questa festa di 
Pasqua non ha solo un’ottava di giorni, 
ma un’ottava di settimane: per otto 
giorni è giorno di Pasqua, per otto 
settimane è la settimana di Pasqua. E 
come sappiamo, ogni Domenica è la 
nostra Pasqua settimanale, ogni 
eucaristia la nostra Pasqua quotidiana. 
La  Pasqua si situa in un tempo 
dell’anno in cui tutta la natura risorge. 
Vi è un significato profondo in questa 
consonanza della fede con la natura 
(almeno per il nostro emisfero). 
Riprende la vita, un anno di più… 
fugge il tempo che ci è dato da vivere, 
sembra fuggire sempre più rapidamente 
con il passare degli anni. Quest’anno 
tante persone care ci hanno lasciato. Le 
ricordiamo nella veglia della notte di 
Pasqua meditando sulle preghiere e 

sulle letture che ci parlano del Signore 
dei secoli e del tempo…  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
In lui, il tempo riposa sull’eternità. Il 
tempo acquista allora un nuovo valore: 
cerchiamo di assaporare, di 
centellinare il tempo che ci è dato da 
vivere, di partecipare a questa grande 
avventura del mondo. Specie in questo 
tempo pasquale: “questo è il giorno che 
ha fatto il Signore, esultiamo e 
rallegriamoci in esso.” Per il cristiano, 
la Pasqua è il cuore della sua fede, 
perché non è solo la celebrazione del 
passaggio dalla schiavitù dell’Egitto 
alla liberazione nella terra promessa, 
evento che fa parte della storia della 
salvezza e che in quanto tale riguarda 
anche noi, ma è soprattutto la 
celebrazione del mistero del Signore 
che passa dalla morte alla vita; e che 



 
 
 

con l'inizio di questa nuova vita, 
inaugura un mondo nuovo, una nuova 
creazione, una nuova umanità, e invita 
tutti i discepoli a entrare in questa vita 
nuova, a vivere una nuova comunione 
d'amore con il Padre e con i fratelli. 
Una vita nuova, per il tempo e per 
l’eternità. 
           La lettura del “Passio” che 
abbiamo ascoltato domenica scorsa 
nella versione del vangelo di Marco si 
conclude con le donne che scrutano per 
vedere il luogo dove viene posto Gesù. 
Passato il sabato torneranno con gli 
aromi e i profumi per ungere il corpo di 
Gesù – e saranno le prime a 
sperimentare la sua Risurrezione. La 
comunità cristiana nasce dalla fede 
nella Risurrezione – e la primissima 
comunità di credenti è formata da 
questo gruppo di donne galilee. Ciò ci 
invita a una riflessione, quanto mai 
attuale, per capire meglio il ruolo della 
donna nella chiesa, per rispettarlo sino 
in fondo, per valorizzarlo: esse 
costituiscono con i discepoli il primo 
nucleo della comunità dei discepoli di 
Cristo, nel cammino verso la santità  
sono pari all’uomo.  
          Il mistero si è presentato con 
estrema discrezione. Cristo non è 
risorto nel senso della risuscitazione di 
Lazzaro, che concede a Lazzaro di 
vivere ancora qualche anno prima di 
sperimentare di nuovo la morte. La 
risurrezione di Cristo è l’ingresso in 
un mondo nuovo, nella nuova 
creazione, nella nuova condizione 
definitiva dei Risorti. Di qui tutta la 
difficoltà che hanno i discepoli stessi 

per potervi credere: essi giungono alla 
fede e alla comprensione del mistero 
solo a poco per volta, con titubanza, 
attraverso tappe successive: il primo 
annuncio delle donne, l’esperienza del 
sepolcro vuoto, poi l’esperienza delle 
apparizioni, sino alla certezza della 
presenza del Signore risorto che fa 
cammino con noi: il vangelo dei 
discepoli di Emmaus, con il Signore 
che si accompagna a noi e che si rivela 
nei segni discreti delle Scritture e dello 
spezzare il pane.  
                                Maria di Magdala 
nel giardino, i discepoli sulla via di 
Emmaus, un pescatore sulla riva del 
lago di Galilea: il Risorto non è 
riconosciuto subito. Un insegnamento 
per dirci che lo dobbiamo vedere in 
ogni nostro fratello o sorella? 
                          Prima le donne, poi gli 
apostoli, poi una piccola comunità di 
credenti nel Signore risorto, e via via 
un popolo che cresce: e dopo duemila 
anni, continua questa testimonianza 
della chiesa al Signore risorto che dà 
un senso alla nostra vita e che 
costituisce la promessa della nostra 
Risurrezione. Veramente, i tempi 
messianici sono iniziati! E la comunità 
cristiana è vista da Teilhard de Chardin  
come la punta della freccia 
dell’evoluzione umana… 
Oggi, che lo sentiamo gridato 
attraverso i mass-media, ripetuto mille 
volte con parole che rischiano di 
diventare banali, quasi il mistero ci 
sfugge, e ci sentiamo in dovere di fare 
silenzio, per tornare alla discrezione 
con la quale il Signore risorto si è 



 
 
 

presentato ai suoi discepoli: accogliere 
e meditare un mistero che è al di là 
delle parole, e che le parole non sono 
adeguate ad esprimere. 
Viviamo un tempo così pieno di 
angoscia, di preoccupazioni, di ansia 
per il futuro. Sappiamo di essere 
immersi in un mondo di dolore, di 
contraddizioni, di sofferenze, di 
ingiustizie, di croci. Tutto questo lo 
sentiamo riassunto nella Croce del 
Signore, e sentiamo che ciascuno di noi 
partecipa del mistero di questa Croce. 
E tuttavia sentiamo che al cuore di 
questo stesso mondo, per la nostra 
stessa vita, la Pasqua significa una 
promessa di vita, una speranza di 
vittoria sul male. Nella misura in cui 
crediamo nel Cristo risorto, sappiamo 
che il Risorto è in mezzo a noi, 
sappiamo che la Risurrezione abita la 
nostra storia: in Cristo la vita vince la 
morte, il bene vince il male, la vittoria 
ultima è certamente del bene.  Siamo 
nei tempi messianici, e cioè nei tempi 
del Messia, viene un mondo nuovo, il 
regno di Dio. La Pasqua costituisce 
l'inizio di un mondo nuovo, la 
promessa di una nuova creazione, la 
promessa di una Risurrezione, che per 
il credente è già iniziata, anche se non 
ancora portata a compimento. 
Promessa di un mondo di pace, cui tutti 
dobbiamo dare il nostro contributo, di 
riconciliazione, di fratellanza, di 
solidarietà.  
E allora, anche se ce lo possiamo 
ripetere venerdì alle 16 al nostro 
prossimo incontro sul web, sin d’ora vi 
porgo l’augurio di una Buona Pasqua, 

per voi e i vostri cari, una Pasqua 
vissuta in grande comunione col 
Signore, fra noi e con tutti, tanto 
fraternamente Vostro                               

don Giovanni Cereti 

Cassibile,                     

«No a un 
nuovo ghetto. 
Risposte 
emergenziali 
insufficienti» 
 di Nev - Notizie evangeliche 
Mediterranean Hope, programma 
migranti e rifugiati della Federazione 
delle chiese evangeliche in Italia, 
propone "ostelli sociali" per i migranti, 
che coinvolgano e responsabilizzino i 
datori di lavoro 

«I lavoratori stagionali hanno diritto a 
un’accoglienza dignitosa. Lo 
chiedevamo per i migranti italiani 
all’estero quando venivano mandati a 
vivere nelle baracche e deve valere per 
gli immigrati in Italia». Così Paolo 
Naso, coordinatore di Mediterranean 
Hope, programma migranti e rifugiati 
della Federazione delle chiese 
evangeliche in Italia, sulla situazione di 
Cassibile. 



 
 
 

«L’esperienza dei campi si è mostrata 
fallimentare – continua – e ci sono tutte 
le condizioni perché istituzioni, società 
civile, sindacati e imprese ricerchino 
insieme soluzioni alternative. In breve 
tempo i campi finiscono per essere 
sovraffollati e degradati e hanno un 
impatto problematico e negativo sul 
territorio. La nostra proposta è invece 
quella di favorire un’accoglienza 
diffusa, aprendo degli “ostelli sociali” 
finanziati anche dai datori di lavoro, 
dai produttori e dalla distribuzione: 
luoghi controllati e dignitosi che 
favoriscano legalità e integrazione. La 
grande distribuzione ha una 
responsabilità sociale a cui deve dare 
una risposta». 

Mediterranean Hope è impegnata nella 
zona siciliana con uno “sportello 
sociale”, per il supporto legale ai 
migranti e sanitario, con la 
distribuzione di mascherine ed 
igienizzante, a sostegno dei diritti dei 
lavoratori. Una volta a settimana gli 
operatori della Casa delle culture di 
Scicli, una delle strutture della FCEI, 
sono presenti sul territorio di Cassibile, 
per raccogliere le richieste di aiuto dei 
lavoratori. «Pensiamo che quello degli 
“ostelli sociali” sia un modello più 
bilanciato rispetto alle spese pubbliche. 
Inoltre riteniamo che non solo per i 
migranti, ma anche al territorio stesso 
non gioverebbe un luogo, l’ennesimo al 
Sud, di ghettizzazione delle persone – 
prosegue Naso -. La nostra esperienza 
in Calabria, a Rosarno, dove da due 
anni siamo attivi per aiutare i lavoratori 

migranti, ci insegna proprio questo: la 
politica dei campi e degli sgomberi 
quando diventano ingestibili è 
fallimentare perché produce disagio tra 
gli immigrati e tensione tra la 
popolazione che teme concentrazioni 
incontrollate. E’ una miscela esplosiva 
che va evitata con progetti strategici». 

 «La situazione dei lavoratori 
braccianti a Cassibile da quando siamo 
presenti sul territorio è sempre rimasta 
immutata – spiega Piero Tasca, 
operatore della Casa delle culture di 
Scicli -. Sono persone che si sono 
‘arrangiate’ per sopravvivere senza un 
alloggio e che provengono da 
situazioni personali molto diverse tra 
loro. Abbiamo infatti incontrato sia 
persone con tutti i documenti in regola, 
che non riescono a trovare case in 
affitto, sia persone la cui situazione 
documentale è bloccata per problemi 
burocratici o poco definita, provenienti 
principalmente dall’ex Cara di Mineo. 
Nelle ultime settimane, dopo lo 
sgombero delle ‘casette’, abbiamo 
assistito ad un peggioramento della 
situazione. I lavoratori si sono spostati 
in varie zone sul territorio, diventa 
sempre più difficile rintracciarli per 
poterli supportare attraverso il nostro 
sportello sociale. Vivono, purtroppo, in 
condizioni spesso molto precarie. 
Attualmente stiamo seguendo dei casi 
molto diversi tra loro ma accomunati 
da una cosa: la necessità di una casa, 
degna di questo nome. Tutto infatti 
sarebbe molto più semplice, anche nel 
disbrigo delle pratiche burocratiche, se 



 
 
 

questi lavoratori potessero avere 
un’abitazione dove vivere, che darebbe 
loro diritto alla residenza o 
all’ospitalità ufficiale. Occorre 
considerare queste persone non come 
“migranti” ma in primis come 
lavoratori e in quanto tali detentori di 
diritti». 

domenica 
4 aprile 
PASQUA DI 

RISURREZIONE      
DEL SIGNORE  

Vangelo secondo Giovanni 20,1-9 
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.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Paolo Curtaz) 
La tomba vuota, ultimo drammatico 
regalo fatto a Gesù da parte del 
discepolo Giuseppe di Arimatea, ricco 
e potente, che non ha potuto salvare 
dalla morte il suo Maestro, è rimasta lì, 
vuota, a Gerusalemme, muta testimone 
della resurrezione. 
Tutta la nostra fede è basata 
sull'assenza di un cadavere. La morte è 
stata sconfitta. Il Dio nudo, appeso, il 
Dio sconfitto e straziato, il Dio deposto 
sulla fredda pietra non è più qui, è 
risorto. Risorto. Non rianimato, non 
ripresosi, non vivo nel nostro ricordo e 
amenità consolatorie di questo genere. 
Gesù è davvero vivo, risorto, presente 
per sempre. Non è facile credere a 
questa notizia, lo so bene. 
Incontreremo, in questi cinquanta 
giorni, la fatica che hanno fatto gli 
apostoli, che è la nostra, a convertire il 
cuore a questa sconcertante novità.           
Ci vuole fede per superare il proprio 
dolore. Tutti abbiamo una qualche 
ragione per sentire vicino Gesù 
crocifisso. Tutti ci commuoviamo 
davanti a tale strazio, tutti sappiamo 
condividere il dolore che è esperienza 
comune di ogni uomo. Ma gioire no, è 
un altro paio di maniche, gioire 
significa uscire dal proprio dolore, non 
amarlo, superarlo, abbandonandolo. A 



 
 
 

noi, ora, di credere, di vivere da risorti, 
di vedere i teli di lino e di credere, 
come Giovanni e Pietro. A noi, 
discepoli affannati nella corsa, sempre 
in ritardo rispetto alla forza dirompente 
di Dio, resta solo la sfida della fede. 
Gesù è risorto: smettiamola di cercare 
il crocefisso, smettiamola di piangerci 
addosso e di lamentare un Dio assente. 
Gesù è risorto. 
 

PER LA PREGHIERA  
Il Signore è davvero risorto. Alleluia! 
A lui gloria e potenza nei secoli eterni! 
 

lunedì 
5 aprile 

Vangelo secondo Matteo 28,8-15 
In quel tempo, abbandonato in fretta il 
sepolcro con timore e gioia grande, le 
donne corsero a dare l’annuncio ai suoi 
discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro 
incontro e disse: «Salute a voi!». Ed 
esse si avvicinarono, gli abbracciarono 
i piedi e lo adorarono. Allora Gesù 
disse loro: «Non temete; andate ad 
annunciare ai miei fratelli che vadano 
in Galilea: là mi vedranno». 
Mentre esse erano in cammino, ecco, 
alcune guardie giunsero in città e 
annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto 
quanto era accaduto. Questi allora si 
riunirono con gli anziani e, dopo 
essersi consultati, diedero una buona 
somma di denaro ai soldati, dicendo: 
«Dite così: “I suoi discepoli sono 
venuti di notte e l’hanno rubato, mentre 

noi dormivamo”. E se mai la cosa 
venisse all’orecchio del governatore, 
noi lo persuaderemo e vi libereremo da 
ogni preoccupazione». Quelli presero il 
denaro e fecero secondo le istruzioni 
ricevute. Così questo racconto si è 
divulgato fra i Giudei fino a oggi.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 
(Casa di preghiera San Biagio) 
Il vangelo di oggi pone in evidenza 
l'atteggiamento gioioso delle pie donne 
che corrono ad avvertire i discepoli 
della risurrezione di Gesù, 
contrapposto a quello delle guardie, 
che preferiscono la menzogna dietro 
ricompensa del denaro.  
Poco prima esse si erano recate con 
tristezza al sepolcro per rendere 
omaggio ad un corpo morto: ora con 
gioia e timore, avvertendo un evento 
superiore alla comprensione umana, 
incontrano il Risorto che le saluta e le 
tranquillizza. Le donne avevano dato 
un esempio di fedeltà di amore e di 
dedizione durante la vita di Gesù: ora 
sono premiate con un particolare gesto 
di attenzione di Gesù che appare a loro 
e le rende "apostole" degli apostoli: 
«Andate e annunziate ai miei 
fratelli...». Come è consolante per tutti 
noi: Gesù risorto si definisce "fratello" 
di tutti i discepoli, ci fa entrare nella 
sua gioia e nella sua gloria di essere 
figli di Dio, ci fa superare la tristezza 
del dolore e della morte: lo 
scoraggiamento può essere vinto, se 
noi avvertiamo la presenza del Risorto 
in ogni momento della nostra vita. 
Signore Gesù risorto, che hai ridato a 



 
 
 

noi la vita, concedici di annunciare con 
gioia il tuo vangelo di salvezza a quanti 
sono travagliati dalla paura e 
dall'angoscia, di seguirti e di lasciarci 
prendere sulle tue spalle negli ostacoli 
della nostra esistenza. 
Le donne testimoni della Risurrezione 
«Le donne sono spinte dall'amore e 
sanno accogliere questo annuncio con 
fede: credono, e subito lo trasmettono, 
non lo tengono per sé, lo trasmettono. 
La gioia di sapere che Gesù è vivo, la 
speranza che riempie il cuore, non si 
possono contenere. Questo dovrebbe 
avvenire anche nella nostra vita. 
Sentiamo la gioia di essere cristiani! 
(...) È bello che le donne siano le prime 
testimoni della Resurrezione. Gli 
evangelisti hanno solo raccontato 
quello che le donne hanno visto. È un 
po' la missione delle donne dare 
testimonianza ai loro figli e ai nipotini 
che Gesù è risorto». 
PER LA PREGHIERA  
Noi ti adoriamo, o Cristo Risorto 
vittorioso sulla tua e sulla nostra morte. 
Sei Tu, o Signore, la più alta epifania 
dell'amore; sei Tu la sorgente della 
nostra speranza.  
 

martedì 
6 aprile 

Vangelo secondo Giovanni 20,11-18 
In quel tempo, Maria stava all’esterno, 
vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre 
piangeva, si chinò verso il sepolcro e 
vide due angeli in bianche vesti, seduti 

l’uno dalla parte del capo e l’altro dei 
piedi, dove era stato posto il corpo di 
Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, 
perché piangi?». Rispose loro: «Hanno 
portato via il mio Signore e non so 
dove l’hanno posto». Detto questo, si 
voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma 
non sapeva che fosse Gesù. Le disse 
Gesù: «Donna, perché piangi? Chi 
cerchi?». Ella, pensando che fosse il 
custode del giardino, gli disse: 
«Signore, se l’hai portato via tu, dimmi 
dove l’hai posto e io andrò a 
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». 
Ella si voltò e gli disse in ebraico: 
«Rabbunì!» - che significa: 
«Maestro!». Gesù le disse: «Non mi 
trattenere, perché non sono ancora 
salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli 
e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre 
vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria 
di Màgdala andò ad annunciare ai 
discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò 
che le aveva detto.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Paolo Curtaz) 
È tutta travolta dal proprio dolore 
Maria di Magdala. Non riesce ad uscire 
dalla disperazione, nemmeno si 
accorge che il Signore, risorto e 
glorioso, le sta accanto... Succede 
anche a noi, a volte, di invocare nella 
disperazione l'aiuto di Dio ma di non 
saperlo riconoscere, a causa della 
nostra chiusura di cuore. Accogliere 
Dio, nella sofferenza, significa anche 
avere il coraggio di lasciare che la sua 
Parola ci richiami all'essenziale, che ci 
faccia uscire dal sepolcro in cui 



 
 
 

dimoriamo. E Maria riconosce l'opera 
del risorto attraverso la sua voce, la sua 
Parola. Gesù la chiama per nome e il 
nome, in Israele, indica la completezza 
della persona, la sua identità profonda. 
Gesù, chiamandola, indica vicinanza, 
comprensione: conosce la sua pena, il 
suo dolore, ma è giunto il momento per 
lei di venire fuori, di uscire, di lasciarsi 
alle spalle il dolore che la stordisce per 
entrare nella straordinaria esperienza 
della resurrezione. Che Maria 
Maddalena ci aiuti ad uscire dal nostro 
dolore, a non chiuderci in un santo 
isolamento che non rende mai onore a 
Dio. Inizia il faticoso cammino della 
conversione alla gioia, per 
abbandonare ogni sepolcro in cui 
siamo sepolti. 
PER LA PREGHIERA                       
Signore Gesù Cristo, dopo la tua 
risurrezione 
ti sei mostrato vivo in mezzo agli 
undici riuniti e li hai salutati con 
l’augurio pasquale della pace: ora non 
guardare ai nostri peccati e alle nostre 
divisioni; manifestati ancora quale 
presenza di riconciliazione in mezzo 
alla tua Chiesa e radunala da tutta la 
terra in un solo corpo, in un solo 
Spirito, in una sola fede, poiché tu solo 
sei la vera nostra pace e l’amore 
indistruttibile.  
 
 
 
 
 
 

mercoledì 
7 aprile 

Vangelo secondo Luca 24,13-35 
Ed ecco, in quello stesso giorno, [il 
primo della settimana], due [dei 
discepoli] erano in cammino per un 
villaggio di nome Èmmaus, distante 
circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro 
di tutto quello che era accaduto. 
Mentre conversavano e discutevano 
insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi 
erano impediti a riconoscerlo. Ed egli 
disse loro: «Che cosa sono questi 
discorsi che state facendo tra voi lungo 
il cammino?». Si fermarono, col volto 
triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli 
rispose: «Solo tu sei forestiero a 
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è 
accaduto in questi giorni?». Domandò 
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò 
che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu 
profeta potente in opere e in parole, 
davanti a Dio e a tutto il popolo; come 
i capi dei sacerdoti e le nostre autorità 
lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. Noi speravamo che egli 
fosse colui che avrebbe liberato Israele; 
con tutto ciò, sono passati tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. Ma 
alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; si sono recate al mattino alla 
tomba e, non avendo trovato il suo 
corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali 



 
 
 

affermano che egli è vivo. Alcuni dei 
nostri sono andati alla tomba e hanno 
trovato come avevano detto le donne, 
ma lui non l’hanno visto». Disse loro: 
«Stolti e lenti di cuore a credere in tutto 
ciò che hanno detto i profeti! Non 
bisognava che il Cristo patisse queste 
sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E, cominciando da Mosè e da 
tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove 
erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si 
fa sera e il giorno è ormai al tramonto». 
Egli entrò per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il 
pane, recitò la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro. Allora si aprirono loro gli 
occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l’un 
l’altro: «Non ardeva forse in noi il 
nostro cuore mentre egli conversava 
con noi lungo la via, quando ci 
spiegava le Scritture?». Partirono senza 
indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti 
gli Undici e gli altri che erano con loro, 
i quali dicevano: «Davvero il Signore è 
risorto ed è apparso a Simone!». Ed 
essi narravano ciò che era accaduto 
lungo la via e come l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Sono tristi, i discepoli di Emmaus. Il 
loro ritorno a casa è cupo e pieno di 
pensieri negativi. Quel noi speravamo è 

l'affermazione più scoraggiante 
dell'intero vangelo. Significa non 
crederci più, ammettere un fallimento, 
un'illusione, una sconfitta. No, Gesù 
non è la speranza di Israele, è stato 
spazzato via come altri prima di lui. 
Nessuna salvezza, nessuna prospettiva: 
anche il giusto è stato ucciso come 
molti. Come Maria di Magdala, anche i 
discepoli sono travolti dal loro dolore 
al punto da non riconoscere il Signore 
che cammina accanto a loro. Anzi: 
sono quasi offesi quando questo 
straniero dimostra di non conoscere 
quanto (gli) è accaduto. Quando 
capiremo che Dio è sempre un passo 
avanti! Che non si ferma alla 
sofferenza! Ma i discepoli devono 
convertire il loro cuore e il Signore li 
invita a rileggere quanto accaduto alla 
luce della fede, scrutando le Scritture. 
Solo davanti al gesto del pane 
spezzato, finalmente, lo riconoscono. 
Come se l'evangelista ci dicesse che 
solo attraverso dei segni, la Parola, il 
pane spezzato, possiamo oggi 
riconoscere il risorto, farne esperienza, 
vivere insieme a lui. 
PER LA PREGHIERA  
Padre, aiutaci a riconoscere tuo Figlio 
nello spezzare del Pane. Aiutaci a 
riconoscerlo nel dono dello Spirito 
Santo così da non sentirci orfani ma 
accompagnati e custoditi. 
 
 
 
 



 
 
 

Giovedì 
8 aprile 

Vangelo secondo Luca 24,35-48 
In quel tempo, [i due discepoli che 
erano ritornati da Èmmaus] narravano 
ciò che era accaduto lungo la via e 
come l’avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane. Mentre essi parlavano 
di queste cose, Gesù in persona stette 
in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 
Sconvolti e pieni di paura, credevano 
di vedere un fantasma. Ma egli disse 
loro: «Perché siete turbati, e perché 
sorgono dubbi nel vostro cuore? 
Guardate le mie mani e i miei piedi: 
sono proprio io! Toccatemi e guardate; 
un fantasma non ha carne e ossa, come 
vedete che io ho». Dicendo questo, 
mostrò loro le mani e i piedi. Ma 
poiché per la gioia non credevano 
ancora ed erano pieni di stupore, disse: 
«Avete qui qualche cosa da 
mangiare?». Gli offrirono una porzione 
di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro. Poi disse: 
«Sono queste le parole che io vi dissi 
quando ero ancora con voi: bisogna che 
si compiano tutte le cose scritte su di 
me nella legge di Mosè, nei Profeti e 
nei Salmi». Allora aprì loro la mente 
per comprendere le Scritture e disse 
loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 
suo nome saranno predicati a tutti i 
popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. 
Di questo voi siete testimoni».  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(padre Lino Pedron) 
In questo brano Luca collega 
direttamente il nostro conoscere il 
Risorto con l'esperienza di Simone e 
degli altri con lui. La differenza tra noi 
e loro sta nel fatto che essi 
contemplarono e toccarono la sua carne 
anche fisicamente; noi invece la 
contempliamo e la tocchiamo solo 
spiritualmente, attraverso la 
testimonianza della loro parola e la 
celebrazione dell'Eucaristia. Luca 
insiste molto sulla corporeità del 
Signore risorto. È una necessità nei 
confronti dell'ambiente ellenistico, che 
credeva all'immortalità dell'anima, ma 
non alla risurrezione dei corpi (cfr At 
17,18.32; 26,8.24). Con la risurrezione 
della carne sta o cade sia la promessa 
di Dio che la speranza stessa dell'uomo 
di superare l'ultimo nemico, la morte 
(cfr 1Cor 15, 26). 
Chiave di lettura e sintesi delle 
Scritture è il Crocifisso, che offre la 
visione di un Dio che è amore e 
misericordia infinita. Ai piedi della 
croce cessa la nostra paura di Dio e la 
nostra fuga da lui, perché vediamo che 
egli è da sempre rivolto a noi e ci 
perdona. I discepoli saranno testimoni 
di questo (v. 48): faranno conoscere a 
tutti i fratelli il Signore Gesù come 
nuovo volto di Dio e salvezza 
dell'uomo. La forza di questa 
testimonianza è lo Spirito Santo, la 
potenza dall'alto (v. 49). Come scese su 
Maria, scenderà su di loro (cfr Lc 1,35; 
At 1,8; 2,1ss). L'incarnazione di Dio 



 
 
 

nella storia continua e giunge al suo 
compimento definitivo. Dio ha reso 
perfetta la sua solidarietà con l'uomo: 
al tempo degli antichi fu "davanti a 
noi" come legge per condurci alla terra 
promessa; al tempo di Gesù fu "con 
noi" per aprirci e insegnarci la strada 
verso il Padre; ora, nel tempo della 
Chiesa, è "in noi" come vita nuova. 
Gesù ha terminato la sua missione. Noi 
la continuiamo nello spazio e nel 
tempo. In lui e con lui, ci facciamo 
prossimi a tutti i fratelli, condividendo 
con loro la Parola e il Pane. 
 

PER LA PREGHIERA  
Donaci Signore un cuore risorto che, 
libero da fantasmi e paure che abitano 
la nostra esistenza, diventi scommessa 
per vivere in pace la pace, che Tu, il 
Pacificatore, ci doni dall’alto della 
Croce dove possiamo intravvedere che 
Tu Risorto  sei il vero dono vitale per 
la nostra vita. 
 

venerdì 
9 aprile 

Vangelo secondo Giovanni 21,1-4  
In quel tempo, Gesù si manifestò di 
nuovo ai discepoli sul mare di 
Tiberìade. E si manifestò così: si 
trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di 
Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e 
altri due discepoli. Disse loro Simon 
Pietro: «Io vado a pescare». Gli 
dissero: «Veniamo anche noi con te». 

Allora uscirono e salirono sulla barca; 
ma quella notte non presero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla 
riva, ma i discepoli non si erano accorti 
che era Gesù. Gesù disse loro: 
«Figlioli, non avete nulla da 
mangiare?». Gli risposero: «No». 
Allora egli disse loro: «Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande 
quantità di pesci. Allora quel discepolo 
che Gesù amava disse a Pietro: «È il 
Signore!». Simon Pietro, appena udì 
che era il Signore, si strinse la veste 
attorno ai fianchi, perché era svestito, e 
si gettò in mare. Gli altri discepoli 
invece vennero con la barca, 
trascinando la rete piena di pesci: non 
erano infatti lontani da terra se non un 
centinaio di metri. Appena scesi a terra, 
videro un fuoco di brace con del pesce 
sopra, e del pane. Disse loro Gesù: 
«Portate un po’ del pesce che avete 
preso ora». Allora Simon Pietro salì 
nella barca e trasse a terra la rete piena 
di centocinquantatré grossi pesci. E 
benché fossero tanti, la rete non si 
spezzò. Gesù disse loro: «Venite a 
mangiare». E nessuno dei discepoli 
osava domandargli: «Chi sei?», perché 
sapevano bene che era il Signore. Gesù 
si avvicinò, prese il pane e lo diede 
loro, e così pure il pesce. Era la terza 
volta che Gesù si manifestava ai 
discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         
(Messa Meditazione)  



 
 
 

La liturgia continua a presentarci le 
apparizioni di Gesù dopo la sua 
resurrezione. Cristo si manifesta ai 
discepoli per la terza volta, ma loro 
ancora non lo riconoscono. Erano 
tornati alle occupazioni abituali, alla 
pesca, dopo aver sperimentato di poter 
essere pescatori di uomini (Lc 5,10-
11). Gesù gli va incontro ricreando la 
stessa situazione del giorno in cui ha 
chiamato Pietro, Giacomo e Giovanni. 
Gesù fa rivivere loro la stessa scena, 
ma non lo riconoscono neppure quando 
chiede loro di gettare le reti dall'altra 
parte. Alla fine solo Giovanni, cioè 
"l'amore", lo riconosce e Pietro si tuffa 
in acqua, cingendosi i fianchi per 
andare incontro al Signore, che compie 
di nuovo l'atto eucaristico. I discepoli 
si trovano insieme, ma il loro 
convivere è molto diverso rispetto a 
prima; il clima che si respira è quello 
della rassegnazione, della confusione, 
del non saper cosa fare. Gesù si è 
manifestato loro già due volte, ma 
dovranno attendere la Pentecoste (At 
2,1-13) per capire chiaramente la loro 
missione e per vincere la paura. Pietro, 
come anche in altre occasioni (Gv 
20,4-10), è alla guida di questo gruppo 
e decide di tornare a pescare. Il Risorto 
li va a trovare durante un'occupazione 
quotidiana e cambia il significato delle 
loro azioni. Anche il nostro incontro 
con il Risorto non cambia la nostra 
quotidianità, ma fa sì che sia piena di 
un nuovo significato. Si tratta di un 
brano simbolico, la grande quantità di 
pesci simboleggia il gran numero di 
discepoli che la predicazione apostolica 

guadagna presso tutti i popoli. La rete 
che non si rompe rappresenta l'unità 
della Chiesa, un'unità che non deve 
essere minacciata dalla quantità di 
persone che ne fanno parte. Pietro, 
capo della Chiesa, è colui che tira su 
dalla barca la rete piena di pesci, è il 
garante dell'unità. Pietro si cinge la 
veste ai fianchi e si getta in acqua 
sperando così di purificarsi dal 
rinnegamento. In realtà Cristo chiederà 
a Pietro una confessione d'amore più 
diretta e dirà lui che la sua 
purificazione passerà attraverso il 
martirio (Gv 21,15-19). Come gli 
apostoli si ritrovano intorno a Gesù che 
spezza il pane, chiaro segno 
eucaristico, anche la Chiesa oggi come 
ieri ha nel banchetto eucaristico il 
momento più alto e il segno più 
importante della sua unità. 
 

PER LA PREGHIERA  
Dio onnipotente ed eterno, che nella 
Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli 
uomini il patto della riconciliazione e 
della pace, donaci di testimoniare nella 
vita il mistero che celebriamo nella 
fede. 
 

sabato 
10 aprile 

Vangelo secondo Marco 16,9-15 
Risorto al mattino, il primo giorno 
dopo il sabato, Gesù apparve prima a 
Maria di Màgdala, dalla quale aveva 
scacciato sette demòni. Questa andò ad 



 
 
 

annunciarlo a quanti erano stati con lui 
ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, 
udito che era vivo e che era stato visto 
da lei, non credettero. Dopo questo, 
apparve sotto altro aspetto a due di 
loro, mentre erano in cammino verso la 
campagna. Anch’essi ritornarono ad 
annunciarlo agli altri; ma non 
credettero neppure a loro. Alla fine 
apparve anche agli Undici, mentre 
erano a tavola, e li rimproverò per la 
loro incredulità e durezza di cuore, 
perché non avevano creduto a quelli 
che lo avevano visto risorto. E disse 
loro: «Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo a ogni creatura». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Marco conclude in maniera curiosa il 
suo vangelo: con le donne intimorite 
che tornano in città senza dire nulla. 
Hanno le loro ragioni, ovviamente: chi 
crederebbe alla testimonianza di una 
donna? Infatti così accade: i discepoli 
di Emmaus raccontano al pellegrino 
che li ha raggiunti di una testimonianza 
di alcune donne, delle loro cui, da bravi 
maschilisti, non hanno creduto. Il 
vangelo di Marco si chiude con questa 
nota di timore e silenzio. Ma questo 
silenzio si è evidentemente interrotto 
visto tutto quello che è accaduto in 
seguito. Ecco, allora, che qualcuno 
sente l'esigenza di aggiungere un finale 
nel primo vangelo, riassuntivo delle 
diverse apparizioni del risorto 
raccontate dagli altri evangelisti. Mi ha 
sempre stupito il fatto che Marco non 
concludesse il vangelo. Forse perché la 

resurrezione è evento di fede: se è 
evidente e sperimentabile la 
crocefissione, nessuno ha assistito alla 
resurrezione e nessuno, mai, potrà 
dimostrarla. È evento storico, certo, ma 
richiede adesione interiore: la fede 
inizia là dove l'esperienza si ferma. 
Ancora oggi la resurrezione di Cristo è 
legata al nostro cammino interiore, ci 
“costringe” a schierarci e a 
interrogarci. 
 

PER LA PREGHIERA 
Tu sei vivo in mezzo a noi, Signore,  
e siamo chiamati a portare il tuo 
vangelofino agli estremi confini del 
mondo. A te onore e gloria, Signore 
Gesù vivente nei secoli!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anno scolastico 
2020/2021 nei 
tempi della 
pandemia 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
benedici tutti noi                                     
che siamo tuoi figli in Gesù 
benedici tutti i giorni dell'anno 
scolastico. 
Vogliamo vivere nella tua grazia: 
donaci fede, speranza, carità. 
Ogni giorno di questo anno scolastico, 
nelle speranze e difficoltà presenti, 
sia benedetto, sereno, ricco di bene per 
potenza di Spirito Santo. 
Sia benedetto il lunedì, 
con la grazia degli inizi, il desiderio del 
ritrovarsi, la sconfitta del malumore. 
Sia benedetto il martedì, 
per la curiosità e la gioia di imparare, 
per la passione e il gusto di insegnare. 
Sia benedetto il mercoledì, 
per la fierezza e la nobiltà di affrontare 
le sfide e la fatica e vincere la pigrizia. 
Sia benedetto il giovedì, 
per l'amicizia, la buona educazione e la 
correzione dei bulli e dei prepotenti. 
Sia benedetto il venerdì, 
per la fiducia contro lo 
scoraggiamento, per la semplicità 
nell'aiutare e farsi aiutare. 
Sia benedetto il sabato, 
per la promessa degli affetti familiari e 
del riposo. 
Sia benedetta la domenica, il tuo 
giorno, Signore, 

per la serenità, la consolazione della 
preghiera per vivere la nostra 
vocazione. 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia benedetto ogni tempo, occasione 
per il bene, 
ogni incontro, vocazione a servire e ad 
amare, 
ogni ora di lezione, esercizio di 
intelligenza, volontà, memoria per 
percorsi di sapienza. 
Benedici tutti noi, benedici le nostre 
famiglie, benedici la nostra scuola. 
AMEN 

Mario Delpini, Arcivescovo di 
Milano (ex insegnante) 

L'uomo che 
pregava in silenzio 
Una volta un sacerdote stava 
camminando in chiesa, verso 
mezzogiorno, passando dall'altare 
decise di fermarsi lì vicino per vedere 
chi era venuto a pregare. In quel 
momento si aprì la porta, il sacerdote 
inarcò il sopracciglio vedendo un uomo 
che si avvicinava; l'uomo aveva la 
barba lunga di parecchi giorni, 
indossava una camicia consunta, aveva 
una giacca vecchia i cui bordi avevano 
iniziato a disfarsi. L'uomo si 
inginocchiò, abbassò la testa, quindi si 
alzò e uscì. Nei giorni seguenti lo 
stesso uomo, sempre a mezzogiorno, 
tornava in chiesa con una valigia... si 
inginocchiava brevemente e quindi 
usciva. 



 
 
 

Il sacerdote, un po' spaventato, iniziò a 
sospettare che si trattasse di un ladro, 
quindi un giorno si mise davanti alla 
porta della chiesa e quando l'uomo 
stava per uscire dalla chiesa gli chiese: 
"Che fai qui?". L'uomo gli rispose che 
lavorava nella zona e aveva mezz'ora 
libera per il pranzo e approfittava di 
questo momento per pregare, 
"Rimango solo un momento, sai, 
perché la fabbrica è un po' lontana, 
quindi mi inginocchio e dico: "Signore, 
sono venuto nuovamente per dirTi 
quanto mi hai reso felice quando mi hai 
liberato dai miei peccati... non so 
pregare molto bene, però Ti penso tutti 
i giorni... Beh Gesù... qui c'è Jim a 
rapporto". 
Il padre si sentì uno stupido, disse a 
Jim che andava bene, che era il 
benvenuto in chiesa quando voleva. Il 
sacerdote si inginocchiò davanti 
all'altare, si sentì riempire il cuore dal 
grande calore dell'amore e incontrò 
Gesù. Mentre le lacrime scendevano 
sulle sue guance, nel suo cuore ripeteva 
la preghiera di Jim: "Sono venuto solo 
per dirti, Signore, quanto sono felice da 
quando ti ho incontrato attraverso i 
miei simili e mi hai liberato dai miei 
peccati... non so molto bene come 
pregare, però penso a te tutti i giorni... 
beh, Gesù... eccomi a rapporto!". 
Un dato giorno il sacerdote notò che il 
vecchio Jim non era venuto. I giorni 
passavano e Jim non tornava a pregare. 
Il padre iniziò a preoccuparsi e un 
giorno andò alla fabbrica a chiedere di 
lui; lì gli dissero che Jim era malato e 
che i medici erano molto preoccupati 

per il suo stato di salute, ma che 
tuttavia credevano che avrebbe potuto 
farcela. Nella settimana in cui rimase 
in ospedale Jim portò molti 
cambiamenti, egli sorrideva sempre e 
la sua allegria era contagiosa. La 
caposala non poteva capire perché Jim 
fosse tanto felice dato che non aveva 
mai ricevuto né fiori, né biglietti 
augurali, né visite. Il sacerdote si 
avvicinò al letto di Jim con l'infermiera 
e questa gli disse, mentre Jim 
ascoltava: "Nessun amico è venuto a 
trovarlo, non ha nessuno". Sorpreso il 
vecchio Jim disse sorridendo: 
"L'infermiera si sbaglia, però lei non 
può sapere che tutti i giorni, da quando 
sono arrivato qui, a mezzogiorno, un 
mio amato amico viene, si siede sul 
letto, mi prende le mani, si inclina su di 
me e mi dice: «Sono venuto solo per 
dirti, Jim, quanto sono stato felice da 
quando ho trovato la tua amicizia e ti 
ho liberato dai tuoi peccati. Mi è 
sempre piaciuto ascoltare le tue 
preghiera, ti penso ogni giorno... beh, 
Jim... qui c'è Gesù a rapporto!»". 


