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DOMENICA DELLE PALME E DI PASSIONE 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                  22,14-24,56 

La passione del Signore 

- Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della 
mia passione 
Quando venne l’ora, [Gesù] prese posto a tavola e gli apostoli con 
lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con 
voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò 
più, finché essa non si compia nel regno di Dio». E, ricevuto un ca-
lice, rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, per-
ché io vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della 
vite, finché non verrà il regno di Dio».  
- Fate questo in memoria di me 
Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 
«Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria 
di me». E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: 
«Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato 
per voi». 
- Guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito!  
«Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. 
Il Figlio dell’uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a 
quell’uomo dal quale egli viene tradito!». Allora essi cominciarono 
a domandarsi l’un l’altro chi di loro avrebbe fatto questo. - Io sto in 
mezzo a voi come colui che serve 
E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da con-
siderare più grande. Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e 
coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi 
però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più 
giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più gran-
de, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? 
Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli 
che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi 
un regno, come il Padre mio l’ha preparato per me, perché man-
giate e beviate alla mia mensa nel mio regno. E siederete in trono 
a giudicare le dodici tribù di Israele.  
- Tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli  
Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il 
grano; ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga me-



no. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli». E Pietro gli 
disse: «Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e 
alla morte». Gli rispose: «Pietro, io ti dico: oggi il gallo non canterà 
prima che tu, per tre volte, abbia negato di conoscermi».  
- Deve compiersi in me questa parola della Scrittura.  
Poi disse loro: «Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né 
sandali, vi è forse mancato qualcosa?». Risposero: «Nulla». Ed egli 
soggiunse: «Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una 
sacca; chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Per-
ché io vi dico: deve compiersi in me questa parola della Scrittura: 
“E fu annoverato tra gli empi”. Infatti tutto quello che mi riguarda 
volge al suo compimento». 
Ed essi dissero: «Signore, ecco qui due spade». Ma egli disse: 
«Basta!». 
- Entrato nella lotta, pregava più intensamente  
Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli 
lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entra-
re in tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, 
cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana 
da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volon-
tà». Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato 
nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò co-
me gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla pre-
ghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. 
E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare 
in tentazione».  
- Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell’uomo?  
Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla; colui che si 
chiamava Giuda, uno dei Dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù 
per baciarlo. Gesù gli disse: «Giuda, con un bacio tu tradisci il Fi-
glio dell’uomo?». Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che 
stava per accadere, dissero: «Signore, dobbiamo colpire con la 
spada?». E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli 
staccò l’orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: «Lasciate! 
Basta così!». E, toccandogli l’orecchio, lo guarì. Poi Gesù disse a 
coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle 
guardie del tempio e anziani: «Come se fossi un ladro siete venuti 
con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non ave-
te mai messo le mani su di me; ma questa è l’ora vostra e il potere 
delle tenebre». 
 - Uscito fuori, Pietro, pianse amaramente  

Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella 
casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano 
acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno; an-
che Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide sedu-
to vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: «Anche 
questi era con lui». Ma egli negò dicendo: «O donna, non lo cono-
sco!». Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di lo-
ro!». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono!». Passata circa 
un’ora, un altro insisteva: «In verità, anche questi era con lui; in-
fatti è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». 
E in quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il 
Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò del-
la parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, 
oggi mi rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramen-
te.  
- Fa’ il profeta! Chi è che ti ha colpito?  
E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e 
lo picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano: «Fa’ il profe-
ta! Chi è che ti ha colpito?». E molte altre cose dicevano contro di 
lui, insultandolo.  
- Lo condussero davanti al loro Sinedrio 
Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i 
capi dei sacerdoti e gli scribi; lo condussero davanti al loro Sinedrio 
e gli dissero: «Se tu sei il Cristo, dillo a noi». Rispose loro: «Anche 
se ve lo dico, non mi crederete; se vi interrogo, non mi rispondere-
te. Ma d’ora in poi il Figlio dell’uomo siederà alla destra della po-
tenza di Dio».  
Allora tutti dissero: «Tu dunque sei il Figlio di Dio?». Ed egli rispo-
se loro: «Voi stessi dite che io lo sono». E quelli dissero: «Che bi-
sogno abbiamo ancora di testimonianza? L’abbiamo udito noi stessi 
dalla sua bocca».  
- Non trovo in quest’uomo alcun motivo di condanna 
Tutta l’assemblea si alzò; lo condussero da Pilato e cominciarono 
ad accusarlo: «Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il 
nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di 
essere Cristo re». Pilato allora lo interrogò: «Sei tu il re dei Giu-
dei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». Pilato disse ai capi dei sacerdoti 
e alla folla: «Non trovo in quest’uomo alcun motivo di condanna». 
Ma essi insistevano dicendo: «Costui solleva il popolo, insegnando 
per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea, fino a qui». 
Udito ciò, Pilato domandò se quell’uomo era Galileo e, saputo che 



stava sotto l’autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni 
si trovava anch’egli a Gerusalemme.  
- Erode con i suoi soldati insulta Gesù  
Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti de-
siderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere 
qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte do-
mande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi 
dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell’accusarlo. Allora anche 
Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise ad-
dosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno E-
rode e Pilato diventarono amici tra loro; prima infatti tra loro vi era 
stata inimicizia.  
- Pilato abbandona Gesù alla loro volontà 
Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: 
«Mi avete portato quest’uomo come agitatore del popolo. Ecco, io 
l’ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest’uomo 
nessuna delle colpe di cui lo accusate; e neanche Erode: infatti ce 
l’ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. 
Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi si mise-
ro a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui! Rimettici in liber-
tà Barabba!». Questi era stato messo in prigione per una rivolta, 
scoppiata in città, e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché 
voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: «Crocifiggilo! 
Crocifiggilo!». Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma che male 
ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. 
Dunque, lo punirò e lo rimetterò in libertà». Essi però insistevano a 
gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida cresce-
vano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. 
Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e 
omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere.  
- Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me 
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, 
che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare 
dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di 
donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma 
Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non 
piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ec-
co, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che 
non hanno generato e i seni che non hanno allattato”. Allora co-
minceranno a dire ai monti: “Cadete su di noi!”, e alle colline: “Co-
priteci!”. Perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà del le-

gno secco?». Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri 
due, che erano malfattori. 
 - Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno  
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi dividendo le 
sue vesti, le tirarono a sorte. - Costui è il re dei Giudei Il popolo 
stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato 
altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i sol-
dati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e di-
cevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui 
c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».  
- Oggi con me sarai nel paradiso 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cri-
sto? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicen-
do: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa 
pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo me-
ritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli 
rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  
- Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito  
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 
tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio 
si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, 
nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.  
 
(Qui si genuflette e si fa una breve pausa)  
 
Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: 
«Veramente quest’uomo era giusto». Così pure tutta la folla che 
era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era 
accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti, 
e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da lon-
tano a guardare tutto questo. - Giuseppe pone il corpo di Gesù in 
un sepolcro scavato nella roccia Ed ecco, vi era un uomo di nome 
Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva 
aderito alla decisione e all’operato degli altri. Era di Arimatèa, una 
città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pi-
lato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con 
un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale 
nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della Parascève e 



già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con 
Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse osservarono il sepol-
cro e come era stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro 
e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservaro-
no il riposo come era prescritto.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 

Siamo alla fine del deserto, amici: ora vediamo all'orizzonte il Ta-
bor. Inizia la grande settimana, la più grande. La settimana piena 
di stupore e di sangue, di amore e di emozioni. Inizia la settimana 
Santa. 
Gesù entra a Gerusalemme trionfalmente. La gente applaude, agi-
ta in alto i rami strappati dalle palme e dagli ulivi, stende i propri 
mantelli al passaggio del Rabbì di Galilea. Piccola gloria prima del 
disastro, fragile riconoscimento prima del delirio. Gesù sa, sente, 
conosce ciò che sta per accadere. Troppo instabile il giudizio del-
l'uomo, troppo vaga la sua fede, troppo ondivaga la sua volontà. 
Ma che importa? Sorride, ora, il Nazareno e ascolta la lode rivolta a 
lui e che egli rivolge al Padre. Messia impotente e mite, energico e 
tenero, affaticato e deciso. Non entra a Gerusalemme a cavallo di 
un puledro bianco, non ha soldati al suo fianco che lo proteggano, 
nessuna autorità lo riceve: entra in città cavalcando un ridicolo 
ciuchino, ricordando a noi, malati di protagonismo, che il potere è 
tale solo se non si prende troppo sul serio, che la gloria degli uo-
mini è inutile e breve. Osanna, figlio di Davide, Osanna nostro in-
credibile Dio, nostro magnifico re. Osanna dai tuoi figli poveri e il-
lusi, feriti e mendicanti, Osanna re dei poveri, protettore dei falliti, 
Osanna! Innalza a te il grido di lode la tua Chiesa, santa e pecca-
trice, riconosce in te l'unica ragione di vivere, l'unica ricerca, l'uni-
co annuncio, Osanna maestro amato. 

PER LA PREGHIERA                                            (Antica Omelia) 

Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono i por-
tatori, la sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eter-
na dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, 
è preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli. 

 
 

Lunedì 15 aprile 2019 

Lunedì Santo  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                 12,1-11 

Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepol-
tura... 

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trova-
va Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui 
una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria 
allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai pre-
zioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e 
tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo.  
Allora Giuda Iscariòta, uno dei suoi discepoli, che stava per tradir-
lo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento 
denari e non si sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli 
importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la 
cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: 
«Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepol-
tura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete 
me». Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si 
trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Làz-
zaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora 
decisero di uccidere anche Làzzaro, perché molti Giudei se ne an-
davano a causa di lui e credevano in Gesù. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Casa di preghiera San Biagio) 

L'evangelista Giovanni, quello che fu più prossimo al Signore, evo-
ca una scena che è di forte contrasto con quel che sta per narrare. 
Tra poco racconterà fin nei particolari gli orrori terribili della pas-
sione e della morte.  
Qui evoca un fatto dove si stemperano devozione, tenerezza, ado-
rante Amore. A parlare sono i gesti, le cose. Ed esprimono un mo-
do di essere nei confronti del Signore e della sua Persona che 
campeggia divinamente in mezzo ai sentimenti ed al modo di porsi 
delle persone che trattano con Lui. C'è il modo servizievole, ma 
forse un poco distaccato di Marta, c'è il trasporto adorante di Maria 
e la reazione malvagia di Giuda. Ma il gesto di spargere profumo di 
prezioso nardo sui piedi del Signore parte da Maria, che usa poi i 
suoi capelli per asciugarli; Tutto questo è di una tale bellezza che 
ha folgorato nei secoli l'attenzione di tanti mistici. Non è il caso di 
fare una ridondanza di parole, ma di stimolarci a ritagliare, ad ogni 
costo, uno spazio contemplativo, per entrare, a nostra volta, nella 



casa di Betania: quella del nostro cuore profondo. Non preoccu-
piamoci circa il nostro essere degni o no. Rileggiamoci la pagina ed 
immedesimiamoci nel gesto di Maria. Il puro nardo prezioso è l'at-
teggiamento del cuore che lo Spirito Santo creerà in noi se lo invo-
chiamo con fede. Il puro nardo è l'Amore: quello che diamo a Gesù 
ed alle sue membra vive: quanti vivono con noi o incontriamo sulle 
nostre strade., e basta! 

PER LA PREGHIERA (Liturgia Bizantina) 

Sei disceso sulla terra per salvare Adamo e, non aven-
dolo trovato sulla terra, o Signore, sei andato a cercarlo 
fino agli inferi. 

 
 

Martedì 16 aprile 2019 
Martedì Santo 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                      14,21-44.46-48 

Uno di voi mi tradirà… Non canterà il gallo, prima che tu non 
m’abbia rinnegato tre volte. 

In quel tempo, [mentre era a mensa con i suoi discepoli,] Gesù fu 
profondamente turbato e dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: 
uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l’un l’altro, non 
sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Ge-
sù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli 
fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, 
chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose 
Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E, 
intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone I-
scariòta. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dun-
que Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei com-
mensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti pensa-
vano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: 
«Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse 
dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed 
era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è 
stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glori-
ficato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà 
subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete 
ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, 

voi non potete venire». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove 
vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi se-
guirmi; mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non 
posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». Rispose Gesù: «Darai 
la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il gal-
lo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Dopo le accese polemiche con i suoi indomabili nemici, ci saremmo 
aspettato il tradimento da uno di loro: da tempo erano nell'aria 
minacce di morte, avevano tentato ripetutamente di trarlo in in-
ganno, di coglierlo in fallo. Avviene però che il traditore è a mensa 
con Lui, è lì tra i suoi a condividere una intimità già dissacrata con 
i cupi pensieri, a fingere una fedeltà già tradita nel cuore. C'è tanta 
amarezza in ogni tradimento perché è l'offesa peggiore all'amore, 
all'amicizia, alla fedeltà. Aveva ragione il salmista a dire con pro-
fonda delusione: «Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sop-
portato; se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sa-
rei nascosto. Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente; ci 
legava una dolce amicizia, verso la casa di Dio camminavamo in 
festa...». Comprendiamo la profonda commozione del Signore: uno 
dei suoi, un commensale, uno a cui aveva riservato stima e fiducia 
particolari, ora è in preda a satana. Ingoia un boccone e poi s'im-
merge nel buio della notte. Come è triste quella notte senza luce! 
Come è turbata quella cena! Che brutta esperienza uscire dalla Lu-
ce e immergersi delle tenebre. Gesù però scandisce già la sua vit-
toria su quelle tenebre: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, 
e anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in 
lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito». 
Uno dei discepoli esce e si distacca da Gesù, ma un altro in atteg-
giamento di amore e di tenerezza posa il capo sul petto di Gesù. 
Alla trama di morte, già in atto, fa riscontro l'annuncio della glorifi-
cazione del Padre e del Figlio. Il piano divino di salvezza sta per 
compiersi, la redenzione è già in atto, la vittoria sul male e sul 
peccato troverà il suo sigillo nella ascensione al cielo. Il tutto suo-
na come un addio, ma poi lo stesso Gesù dirà «vado a prepararvi 
un posto». L'impazienza di Pietro è frenata dalla dichiarazione della 
sua fragilità e sui suoi rinnegamenti: non può essere la presunzio-
ne umana a far cambiare i progetti al buon Dio. Le promesse di fe-
deltà devono essere prima irrorate dallo Spirito per poter trovare 
l'attuazione nel momento della prova. 



PER LA PREGHIERA                                    (Liturgia Mozarabica) 

Discese agli inferi per estrarre vittorioso l'uomo decadu-
to per l'antica colpa e fatto schiavo del regno del pecca-
to, e per spezzare con mano potente le serrature delle 
porte e aprire a quanti l'avrebbero seguito la gloria della 
risurrezione. 

 
 

Mercoledì 17 aprile 2019 

Mercoledì Santo 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                  26,14-25 

Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a 
quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! 

In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariòta, andò dai 
capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo 
consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel 
momento cercava l’occasione propizia per consegnare Gesù. Il 
primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli 
dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa man-
giare la Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e di-
tegli: “Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te 
con i miei discepoli”». I discepoli fecero come aveva loro ordinato 
Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola 
con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico: uno 
di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono 
ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli rispo-
se: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è quello che 
mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma 
guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio 
per quell’uomo se non fosse mai nato!». Giuda, il traditore, disse: 
«Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                            (padre Lino Pedron) 

Giuda, non avendo potuto intascare i soldi del prezzo dell'unguento 
(Mt 26,8-9), ha rimediato alla meglio vendendo Gesù al prezzo di 
uno schiavo (cfr Es 21,42): trenta denari. Pessimo commerciante! 
L'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali" (1Tim 6,10). 
L'indeterminatezza dell'indicazione: "Andate in città, da un tale..." 

(v. 18) è voluta certamente da Gesù per non fornire indicazioni al 
traditore prima del tempo stabilito. È anzitutto nella comunità dei 
discepoli che si gioca la passione di Gesù: è là che viene "conse-
gnato" e che egli "consegna" se stesso, donando il suo corpo e il 
suo sangue All'annuncio del tradimento da parte di uno di loro, i 
discepoli si addolorano. Ognuno è toccato da questo annuncio per-
ché ognuno si sente capace di tradire, come lo evidenzia la loro 
domanda: "Sono forse io, Signore?" (v. 22) ripresa come eco da 
Giuda con una variante significativa: "Rabbì, sono forse io? (v. 25). 
Per gli undici discepoli Gesù è il Signore, per Giuda è un semplice 
maestro di dottrina. A Giuda Gesù risponde come risponderà al 
sommo sacerdote (v. 64) e al governatore Pilato (27,11): "Tu l'hai 
detto" (v. 25). È l'uomo infatti che giudica se stesso attraverso il 
suo rapporto con il Cristo: "Poiché in base alle tue parole sarai giu-
dicato e in base alle tue parole sarai condannato" (Mt 12,47). La 
lamentazione di Gesù su Giuda (v. 24) non è una profezia sulla 
dannazione finale del traditore, ma un invito a ciascuno a esamina-
re la propria coscienza. "Noi tutti, così come siamo, potremmo in-
serire nel vangelo il nostro nome al posto di quello di Giuda" (J. 
Green). 

PER LA PREGHIERA                                          (Omelia Siriaca) 

Oggi il sole di giustizia si è manifestato non dal cielo, 
ma dagli inferi. Infatti un qualcosa di inatteso è accadu-
to: gli inferi sono diventati immagine dell'oriente e il so-
le di giustizia si è levato di là. Egli, infatti, discese a il-
luminare quelli che erano in basso, per mezzo della sua 
morte; e salì a illuminare quelli che erano in alto, per 
mezzo della sua risurrezione 

 
 

Giovedì 18 aprile 2019 

IN COENA DOMINI 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                 13,1-15 

Li amò fino alla fine... 

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua 
ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che 
erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il 
diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscario-



ta, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle 
mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vi-
ta. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei di-
scepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne 
dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi 
a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; 
lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in e-
terno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con 
me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma 
anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, 
non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete 
puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: 
«Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le 
sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fat-
to per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, 
perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i 
piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho 
dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fat-
to a voi». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                    (Agenzia SIR) 

Sono molti i giorni solenni per la fede cristiana; e numerosi quelli 
"intimi", particolarmente sentiti dalla devozione popolare. Il Giove-
dì Santo a sera, con la lavanda dei piedi, solennità e intimità vanno 
insieme perché riviviamo, insieme a Gesù, le ultime ore della sua 
vita trascorse con i suoi discepoli e durante le quali il Signore dice 
e fa le cose più importanti: istituisce l'Eucarestia ("questo è il mio 
corpo... questo è il mio sangue")e il sacerdozio ministeriale ("fate 
questo in memoria di me"); mostrando come bisogna viverlo ("Se 
Io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete 
lavarvi i piedi gli uni gli altri"); lascia il Suo comandamento ("Vi do 
un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri")e il suo te-
stamento ("Padre, coloro che mi hai dato siano una cosa sola, co-
me noi e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati co-
me hai amato me") In una parola, come dice Giovanni, "dopo aver 
amato i suoi, li amò sino alla fine". In questo "fino alla fine", fino 
all'ultimo istante, fino all'ultima goccia di sangue. Di più non era 
possibile, neppure a Dio! In quell'ora c'è anche il più ingiusto dei 
dolori, il bacio di un figlio che ti vende per quattro soldi.  

Il Giovedì Santo, nel clima del cenacolo, è anche il giorno per porre 
la grande domanda: chi è Dio? L'apostolo giovane, che durante 
quella cena aveva il capo poggiato sul petto del Signore, ha rispo-
sto: "Dio è amore". L'amore, qui, non è un attributo, neppure il 
primo, di Dio. Qui l'amore è il soggetto, Dio. Tutti i suoi attributi, 
allora, sono gli attributi dell'amore. È l'amore che è onnipotente, 
sapiente, libero, buono e bello. In questo nostro tempo molte re-
stano le domande intorno a Dio. Le risposte sono date tutte in 
questo triduo, a cominciare da stasera, dalla Messa "In Coena Do-
mini". 

PER LA PREGHIERA                                              (Efrem il Siro) 

Colui che disse ad Adamo "Dove sei?", è sceso agli inferi 
dietro a lui, l'ha trovato, l'ha chiamato e gli ha detto: 
"Vieni, tu che sei a mia immagine e somiglianza! Io so-
no disceso dove tu sei per riportarti alla tua terra pro-
messa!". 

 
 

Venerdì 19 aprile 2019 

Venerdì santo 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                             18,1-19,42 

Passione del Signore. 

- Catturarono Gesù e lo legarono 
In quel tempo, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente 
Cèdron, dove c’era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. 
Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spes-
so si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, do-
po aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi 
dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allo-
ra, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e 
disse loro: «Chi cercate?». Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Dis-
se loro Gesù: «Sono io!». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. 
Appena disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. 
Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?». Risposero: «Gesù, il Na-
zareno». Gesù replicò: «Vi ho detto: sono io. Se dunque cercate 
me, lasciate che questi se ne vadano», perché si compisse la paro-
la che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi 
hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuo-



ri, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l’orecchio destro. 
Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti 
la spada nel fodero: il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò 
berlo?». 
- Lo condussero prima da Anna  
Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei Giudei, cattura-
rono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna: egli infatti 
era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno. Caifa 
era quello che aveva consigliato ai Giudei: «È conveniente che un 
solo uomo muoia per il popolo». Intanto Simon Pietro seguiva Ge-
sù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto 
dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sa-
cerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora 
quell’altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò 
alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a 
Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest’uomo?». Egli 
rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso 
un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro sta-
va con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote, dunque, interrogò 
Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli ri-
spose: «Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato 
nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non 
ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga 
quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno che 
cosa ho detto». Appena detto questo, una delle guardie presenti 
diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sa-
cerdote?». Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami 
dov’è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?». Allora 
Anna lo mandò, con le mani legate, a Caifa, il sommo sacerdote. 
- Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Non lo sono! 
Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei an-
che tu uno dei suoi discepoli?». Egli lo negò e disse: «Non lo so-
no». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui 
Pietro aveva tagliato l’orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui 
nel giardino?». Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò.  
- Il mio regno non è di questo mondo 
Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba ed 
essi non vollero entrare nel pretorio, per non contaminarsi e poter 
mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: 
«Che accusa portate contro quest’uomo?». Gli risposero: «Se co-
stui non fosse un malfattore, non te l’avremmo consegnato». Allo-

ra Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra 
Legge!». Gli risposero i Giudei: «A noi non è consentito mettere a 
morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva det-
to, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel 
pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?». 
Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di 
me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi 
dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Ri-
spose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno 
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto per-
ché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di 
quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Ge-
sù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo 
sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiun-
que è dalla verità, ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos’è 
la verità?». E, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse lo-
ro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l’usanza che, in 
occasione della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi: volete 
dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?». Allora 
essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!». Barabba era 
un brigante.  
- Salve, re dei Giudei!  
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, in-
trecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero 
addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: 
«Salve, re dei Giudei!». E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di 
nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate 
che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì, portando la 
corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco 
l’uomo!». Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridaro-
no: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e 
crocifiggetelo; io in lui non trovo colpa». Gli risposero i Giudei: 
«Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, perché 
si è fatto Figlio di Dio». All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor 
più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei 
tu?». Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non 
mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di 
metterti in croce?». Gli rispose Gesù: «Tu non avresti alcun potere 
su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall’alto. Per questo chi mi 
ha consegnato a te ha un peccato più grande».  
- Via! Via! Crocifiggilo!  



Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i Giudei 
gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque si 
fa re si mette contro Cesare». Udite queste parole, Pilato fece con-
durre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litò-
stroto, in ebraico Gabbatà. Era la Parascève della Pasqua, verso 
mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». Ma quelli 
gridarono: «Via! Via! Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Metterò in 
croce il vostro re?». Risposero i capi dei sacerdoti: «Non abbiamo 
altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifis-
so.  
- Lo crocifissero e con lui altri due  
Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo 
detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui 
altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato 
compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scrit-
to: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti Giudei lessero questa 
iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla 
città; era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti 
dei Giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere: “Il re dei Giudei”, 
ma: “Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei”». Rispose Pilato: 
«Quel che ho scritto, ho scritto».  
- Si sono divisi tra loro le mie vesti  
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, 
ne fecero quattro parti – una per ciascun soldato –, e la tunica. Ma 
quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima 
a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a 
sorte a chi tocca». Così si compiva la Scrittura, che dice: «Si sono 
divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sor-
te». E i soldati fecero così.  
- Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! Stavano presso la croce di Gesù 
sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria 
di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il disce-
polo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 
Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepo-
lo l’accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto 
era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». 
Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbe-
vuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. 
Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il 
capo, consegnò lo spirito.  
(Qui si genuflette e di fa una breve pausa)  

- E subito ne uscì sangue e acqua 
 Era il giorno della Parascève e i Giudei, perché i corpi non rima-
nessero sulla croce durante il sabato – era infatti un giorno solenne 
quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe 
e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le 
gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi insieme con lui. 
Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezza-
rono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, 
e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza 
e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché an-
che voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la 
Scrittura: «Non gli sarà spezzato alcun osso». E un altro passo del-
la Scrittura dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno 
trafitto».  
- Presero il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi 
Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatèa, che era discepolo di Gesù, 
ma di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il 
corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo 
di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo – quello che in precedenza era 
andato da lui di notte – e portò circa trenta chili di una mistura di 
mirra e di áloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero 
con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare 
la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un 
giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era 
stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parascève 
dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Sono spoglie le nostre chiese. Disadorne, buie, abbandonate. Nes-
suno celebra l'eucarestia, nella Chiesa, in segno di rispetto per l'u-
nico, grande sacrificio che si consuma sulla croce. Tacciono le 
campane, mentre, intorno, le città si affrettano per il grande fine-
settimana di Pasqua, fuori-porta, se il tempo tiene. Gli uffici chiu-
dono, le metropolitane si affollano, tutti corrono. Da qualche parte, 
altrove, un gruppo di amici cala dalla croce il corpo sfigurato e 
straziato di Dio per deporlo in una tomba. Ultimo segno di affetto, 
ultimo afflato di fede, ultimo abbraccio dei pochi discepoli rimasti a 
vegliare il Nazareno che muore. Ecco, tutto è compiuto, Dio si è 
donato. Senza riserve, senza misura, senza condizioni. Si è arreso 
alla devastante follia degli uomini, alla loro indifferenza. Forse, ve-
dendolo appeso, capiranno che le sue non erano solo parole, vuote 



predicazioni di un esaltato, deliri di un mistico incompreso. Forse. 
Quel Dio appeso, nudo, sanguinolento, raccapricciante, è l'ultimo 
definitivo "sì" ad un uomo che sa solo dire dei "no". E oggi, ancora, 
ci scuote, ci smuove, ci commuove, ci converte, infine. 
 

PER LA PREGHIERA                                           (Sant’Agostino) 

Risorgi nel tuo cuore, esci fuori dal tuo sepolcro. Perché 
quando eri morto nel tuo cuore, giacevi come in un se-
polcro, ed eri come schiacciato sotto il peso della cattiva 
abitudine. Risorgi e vieni fuori! 

 
 

Sabato 20 aprile 2019 

Veglia Pasquale 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                         24,1-12 

Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 

Il primo giorno della settimana, al mattino presto [le donne] si re-
carono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano prepa-
rato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, en-
trate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si doman-
davano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentar-
si a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto 
chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti 
colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò 
quando era ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio del-
l'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga 
il terzo giorno"». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate 
dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli al-
tri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. 
Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli 
apostoli.  
Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non crede-
vano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, 
vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l'accadu-
to. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (mons. Giuseppe Giudice) 

Alleluia, la pietra scartata è divenuta la pietra d'angolo. 

Alleluia, lo Sconfitto di ieri è il Vittorioso di oggi. Alleluia, cercate le 
cose di lassù, dove è Cristo, il Crocifisso Risorto. Alleluia, Cristo, 
nostra Pasqua, è stato immolato! 
Alleluia, l'Agnello ha redento il suo gregge, l'Innocente ci ha ricon-
ciliati con il Padre. Alleluia, Cristo, mia speranza è risorto e ci pre-
cede, e precede la nostra storia. Alleluia, corriamo con Pietro e 
Giovanni per vedere e credere. Alleluia, è Risorto! Alleluia, risorge-
ranno! Alleluia, risorgeremo! 

PER LA PREGHIERA                                        (Susanna Tamaro) 

Il Risorto ci chiede di risorgere. E il risorgere riguarda 
noi, la nostra vita in ogni istante. In ogni istante devo 
distaccarmi dal mio piccolo io raggrinzito e prepotente 
per far vivere un Tu più grande. 
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