
 

Il primo giorno della settimana, Maria 
di Màgdala si recò al sepolcro di 
mattino, quando era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e 

dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma 

l’altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
Si chinò, vide i teli posati là, ma non 
entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il 

sudario – che era stato sul suo capo – 
non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte.  Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso 
la Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti. 
Parola del Signore 
 
 

Che gioia, che gioia, che gioia!  

Bimbi… noi Apostoli non stiamo più nella pelle… siamo contenti anzi 

supercontenti, di più siamo felici e strafelici… come delle Pasque! Perché?! 

Come perché?!   Gesù è vivo!  Gesù è Risorto!  
Un attimo che prendiamo fiato! L’avete letto poco fa, no? Abbiamo dovuto 

correre tutti un bel po'! Prima Maria di Màgdala, poverina! Poi noi!  

Ma… vi raccontiamo cosa è successo dall’inizio!    

Allora … anche voi bimbi sapete cos’è la tristezza, vero?   Ecco! 

Noi eravamo profondamente tristi: Gesù era morto e noi non avremmo più 

potuto stare con Lui, ascoltare i suoi insegnamenti buoni, le sue parole di 
speranza e di amore, di perdono!   Speravamo però, di poter andare ogni 

tanto a portare un fiore sulla sua tomba, dire una preghiera!  

Immaginate lo spavento quando Maria è piombata in casa, di corsa, dicendo 

che il Sepolcro era vuoto! Eravamo preoccupatissimi! Pensavamo che ci 

avessero rubato il nostro amato Gesù! E allora via, di corsa anche noi, a 

vedere cosa fosse successo! Quando siamo entrati nel Sepolcro però, era 
tutto in ordine!   Il telo che avvolgeva il suo corpo, era addirittura ben 
piegato in un angolo!  E dire che Gesù ce lo aveva anche detto, che doveva 
morire ma che sarebbe Risorto … noi non lo avevamo mica capito!    E adesso 

invece … è tutto vero! Bambini, immaginate la volta in cui siete stati davvero 

tanto tanto felici. Moltiplicate per cento, ma che dico cento, per un milione … 

ecco… noi siamo felici ancora più di così! Talmente tanto felici che vogliamo 
raccontarlo a voi, ai vostri amici, a tutti quelli che hanno bisogno di sentire 

che Lui è vicino , a tutti, proprio tutti! La morte è vinta,  

non è più “per sempre” perché Lui, offrendo la sua vita, l’ha sconfitta per noi 

e ci ha donato la vita eterna nel Suo Regno Buono”.  

 



  

Forza, aiutateci a raccontare a tutti  

la Buona Notizia di questa domenica: 

Gesù è Risorto! 


