
 

 

Dal 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. 

Domenica di  
RISURREZIONE

Nella notte di Pasqua Gesù è risorto dai morti. Nel giardino dove 
era sepolto, Maria Maddalena, Pietro e Giovanni non hanno più 
trovato una persona morta: la tomba è vuota. Rimanendo nel 
giardino, confusa da questi avvenimenti, Maria Maddalena ha la 
sorpresa di incontrare il Signore risorto, e il compito di 
raccontarlo a tutti.



Oggi anche noi, come Maddalena, vogliamo dire a tutti che il 
Signore è risorto, che il mondo torna ad essere un giardino. Riempi 
di fiori anche tu il tuo balcone o le tue finestre, perché tutti 
vedano che la Pasqua di Gesù porta gioia nel cuore di tutti.

Se vuoi, puoi anche provare a fare dei fiori a rilievo: Disegna delle 
corolle o dei singoli petali colorati; attaccali ad uno spiedino 
(vanno bene anche delle biro che non scrivono più), e piantali in un 
vaso al balcone, oppure fissali alla ringhiera.
Se poi vuoi lanciarti in qualche capolavoro, puoi cercare in internet 
con i tuoi genitori qualche esempio di fiore di carta più elaborato.

BUONA PASQUA


