
E sarà di nuovo Pasqua… ma che fatica viverla così. Ma la Pasqua non la si assiste, la si celebra 
e quindi ci si prepara. Questa ”emergenza” è occasione perché ”emerga” il popolo di Dio come 
soggetto vivo della fede, non come soggetto passivo, che assiste a un rito. Allora celebriamo la 

Pasqua, come il popolo di Israele che l’ha celebrata in un contesto non favorevole. 

Anche la Riconciliazione la possiamo vivere, in un momento particolare, con un atto di fede, di 
pentimento sincero, di amore, di volontaria conversione. Non sostituisce la celebrazione del 
Sacramento nel colloquio con il sacerdote. Quando le circostanze lo renderanno possibile, 
cercherai al più presto il tuo confessore e chiederai di poter celebrare questo Sacramento 
dell’amore di Dio. Ora ti viene offerto uno spunto di preghiera nella quale potrai ricevere il 
perdono del Signore.

VIDE E CREDETTE

I discepoli Pietro e Giovanni corrono al sepolcro la mattina della 
Resurrezione, 1898, Eugène Burnand, pittore svizzero.

Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 1-9) 

 Il primo giorno della settimana, Maria di 
Magdala 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.

approfondisci la situazione 
esistenziale che senti più tua…

 La Maddalena si incammina quando ancora è buio 
per raggiungere il sepolcro di Cristo. Non mi è difficile 
immedesimarmi in tutto ciò che le passa nel cuore in quel 
momento. Colui che le ha restituito la speranza, che le ha 
donato “un futuro nuovo, un’esistenza buona, libera dal 
male” (Benedetto XVI): quell’uomo è stato ucciso come un 
malfattore, con un supplizio infame. Posso intuire lo 
spaesamento, il dolore e il dubbio. 

 È accaduto anche a me: mi è capitato talvolta di 
intuire un bene vero, di incontrare una bellezza autentica 
che dava un sapore buono alla vita e attribuiva un senso a 
tutto. Mi è capitato di conoscere Dio, di riconoscerlo. Poi, 
però, le circostanze hanno prevalso; e restare fedele a 
quell’intuizione, aderirvi e seguirla si è rivelato più difficile 
di quanto credessi.  

 E così ha finito per prevalere il mio limite, la 
debolezza, il peccato sempre uguale che mi porto dentro. 
Mi scopro inerte, risucchiato dalle mie abitudini, dalla 
piattezza e dalla monotonia, dalla pigrizia. —->
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—-> Pietro e Giovanni: così vicini a Cristo, 
e così diversi. Pietro, più anziano; l’impulsivo, 
rude pescatore, che ha lasciato tutto per seguirlo, 
che infinite volte si è sbilanciato, ha preso 
posizione, si è rivolto a Gesù, e altrettante volte è 
stato corretto, rimproverato, che ha tanto amato il 
suo Maestro e ha promesso di dare la vita per lui, 
e nel momento cruciale lo ha rinnegato, ha 
tradito.  

Giovanni, il più giovane tra gli Apostoli; il 
prediletto, il più amato, colui che ha ricevuto 
un’immensa grazia; colui che è rimasto fino alla 
fine sotto la Croce, e al quale Cristo ha affidato 
Sua madre.  

Quante volte mi lascio colpire o scalfire dal 
dubbio nei confronti della Chiesa, quante volte la 
giudico e la osservo come dall’esterno, come se i 
suoi limiti non mi riguardassero, come se non 
facessi parte di un corpo. Mi è capitato, in modo 
sottile, di pensare che in fondo sia io il più veloce: 
che la Chiesa dovrebbe adeguarsi ai tempi, 
dovrebbe accelerare il passo. Mi è capitato di 
confrontarmi con un sacerdote, magari di 
sceglierne anche uno come guida spirituale, come 
riferimento. Ma è così difficile per me obbedire, 
fidarmi. 

Tu mi chiedi quello che hai chiesto a 
Giovanni: mi chiedi di morire a me stesso, mi 
chiedi di obbedirti nella piena rinuncia a me 
stesso. So usare pienamente la mia libertà? So 
assumermi le mie responsabilità? So obbedire a 
chi mi poni davanti come guida? Il Santo Padre, il 
magistero della Chiesa, un direttore spirituale, i 
miei genitori… solo in questa obbedienza totale 
io sono libero davvero.

per l’esame di ”consapevolezza” 
(cioè della coscienza)

(le domande sono solo strumenti… lasciati guidare dallo 
Spirito del Signore che è in te, sii eco della Sua voce) 

• Che cos’è che mi toglie la speranza?  In questo 
tempo ”difficile” spero nel Signore? 

• Quali sono gli ostacoli per l’incontro con il 
Signore? Forse la tiepidezza, l’ignoranza, 
l’essere incapace di fare sacrificio, di rinunciare 
a qualcosa per qualcuno, la paura di perdere la 
felicità, la vergogna…? 

• Mantengo viva e aperta la relazione con Cristo, 
cerco di conoscerlo come un ”tu” personale 
”face-to-face” (e non ”FB-to-FB”,  ”#-to-#”)?  

• Accolgo la Parola evangelica del giorno, la 
comprendo attraverso la testimonianza viva ed 
attuale della Chiesa? 

• Ho compreso il valore e la bellezza della 
preghiera quotidiana, dell’ascolto e della lode, 
dell’adorazione della Sua presenza e della 
supplica? 

• Ho saputo ordinare le mie energie e le mie 
conoscenze per un progetto di amore? 

• Qual è il mio impegno nella Chiesa? Mi 
preoccupo di crescere nella conoscenza 
e nell’esercizio della fede attraverso un 
cammino di formazione spirituale, 
ecclesiale, sacramentale? 

A questo punto ho due possibilità: 
o arrendermi al Tuo amore  

e farmi abbracciare (cfr. Lc 15,20)  
o andarmene triste e più solo (cfr. Mc 10,22) 

(ma posso sempre ricominciare: 
il Signore attende sempre a braccia aperte) 

preghiera di pentimento 
Dopo la tua preghiera, la tua riflessione il tuo esame di 
consapevolezza, compi interiormente un atto di sincero pentimento 
e prega così: 

RICORDATI SIGNORE DEL TUO AMORE, 
DELLA TUA FEDELTA’ CHE E’ DA SEMPRE. 

NON RICORDARE IL MIO PECCATO,  
RICORDATI DI ME NELLA TUA MISERICORDIA,  

PER LA TUA BONTA’, SIGNORE Al termine della preghiera, scelgo un impegno concreto, 
verificabile e misurabile, che voglio assumere e mantenere 

fedelmente. 
Appena avrò l’occasione, terminata l’emergenza, celebrerò il Sacramento della 

Riconciliazione, con il mio confessore, utilizzando queste stesse riflessioni.

LA COMUNIONE SPIRITUALE 
Nei giorni pasquali, se desideri ”fare la comunione” prega interiormente con queste parole: ”Signore Gesù, credo che tu sei presente nel 
Santissimo Sacramento dell’altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverai 
sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore… (dopo un attimo di silenzio di desiderio) Come sei già 
venuto, io ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi separi mai da te”.


