
Il volto del RIsoRto (Gv 20,1-21,14)

Il volto del Risorto lo vediamo chiaro nel Van-
gelo di Giovanni durante gli incontri con 

varie persone (Maria Maddalena, Tommaso e 
Pietro) e con la comunità dei discepoli. Questo 
volto pasquale è il penultimo tra i volti medita-
ti nelle nostre letture settimanali del Vangelo 
di Giovanni. 
Nel racconto Gv 20,1-10 Giovanni accenna 
all’importanza dell’amore per vedere i segni del 
Risorto. Chi ama, come Maddalena, finché non 
vede l’amato, è triste. Solo l’incontro con il Ri-
sorto fa passare dal pianto alla gioia, è il vero 
Pesah cioè la vera Pasqua per lei. È proprio Dio 
che dà gioia in modo gratuito. La gioia è il co-
ronamento dell’amore corrisposto, è manifesta-
zione di Dio, segno sicuro della sua presenza. 
Dove non c’è gioia, non c’è Dio; anche se ci fosse 
perfetta osservanza e giustizia, c’è morte. Ve-
dere il Risorto è questione di discernimento: il 
cuore puro vede Dio (Mt 5,8). E ciò che purifica 
il cuore è l’amore, che dà luce agli occhi.
Possiamo dividere il brano seguente (Gv 20,11-18) 
in tre punti:
1. Inizia col pianto di Maria che resta presso il 

sepolcro (vv.11-13). 
2. Gesù, di sua iniziativa, si fa vedere, rivolge 

a Miriam la Parola, la chiama per nome e la 
invia ai fratelli (vv.14-17). 

3. Miriam proclama ai discepoli d’aver visto 
il Signore e annuncia il messaggio ricevuto 
(v.18). 

Questo testo sviluppa il precedente,  dove si 
parla del discepolo amato che “vide e credette”. 
Si può guardare senza vedere; solo chi ama, 
vede. L’amore ha occhi nuovi, perché ha cuore 
nuovo; come sta scritto, e allora tutti possiamo 
conoscere il Signore, grazie al suo volto visibile 
e vincente, da Risorto. L’amore è principio di 
fede e di conoscenza, uno vede e crede solo ciò 
che ama. Chi ama rimane nella tenebra fino a 

quando non ascolta il proprio nome dalla boc-
ca dell’amato. “Egli conosce personalmente le sue pe-
core ed esse riconoscono la sua voce” (10,3). Per loro 
ha esposto, disposto e deposto la propria vita; 
per questo ha il potere di riprenderla di nuovo, 
vincendo la morte. Ma, fino a quando il Risorto 
non fa vedere il suo volto, Maria resta nel pian-
to. Il suo cuore è un sepolcro, dove l’amato è 
presente come morto e assente come risorto. 
Solo quando lei fissa il suo sguardo nel suo 
volto e lui la chiama per nome, esce dal lutto al 
pascolo della vita, e della vita in abbondanza. 
La presenza dei due angeli nel sepolcro (vv.11-13), 
è ricordata da Giovanni come di passaggio, per 
sottolineare il lutto di Maria. La parola dell’an-
gelo, testimone della risurrezione, è necessa-
ria. Qui, si evidenzia l’importanza di giungere 
all’incontro personale con il Signore, la fede è 
quel credere alla Parola che diventa esperienza 
diretta di Colui che parla. Ogni parola infatti 
comunica sia ciò di cui si parla, sia colui che 
parla. Il Vangelo di Giovanni inizia proclaman-
do l’identità tra Gesù e le sue parole: egli è la 
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LECTIO DIVINA: alla ricerca del volto del Dio in Giovanni (VIII)

Carissimi
 prima di immetterci in un nuovo 
anno pastorale che sta per iniziare, per-
mettetemi di condividere una piccola 
esperienza. Dopo cena, vado spesso a pas-
seggio per le vie della nostra Parrocchia. 
Normalmente, quando mi trovo su un 
marciapede, desidero dare la buonasera a 
tutti coloro che incontro: alcuni mi rispon-
dono con affetto (spesso incontro gente che 
conosco da anni), altri, sorpresi, rispondono 
al mio saluto, altri lo ignorano e in silenzio 
continuano la loro strada.
L’altra sera mi è capitato di incontrare un 
giovane adulto. Io l’ho salutato ed egli è 
passato oltre senza dire nulla, anzi dando-
mi la senzazione che non abbia nemme-
no sentito. Anche io continuo per la mia 
strada, ma, fatti sette/otto passi sento 
una voce alle spalle: “Ancora ti vengono 
a trovà?”. Mi giro, è lui; non ricordo bene 
cosa ho risposto, ma la sua domanda mi ha 
molto colpito. Cosa voleva dirmi? Che tipo 
di provocazione era la sua? Credo che il si-
gnificato più vero fosse: “C’è ancora gen-
te per i quali sei interessante? Non te come 
persona, ma come sacerdote, come espres-

sione della Chiesa e di Gesù Cristo”. Il Van-
gelo ha ancora qualcosa da dire tanto che 
la gente viene da te, viene in Chiesa?
La provocazione è stata forte e spesso riaf-
fiora dentro di me, mi interroga, mi mette 
in crisi, mi turba perché mi chiedo se sono 
capace di donare una testimonianza vera-
ce del valore di Cristo, della Chiesa.
Ma poi è arrivata la risposta, piccola, ma capa-
ce di donarmi forza. Mi è stata data qualche 
giorno dopo, quando sono stato chiamato 
per amministrare il Sacramento dell’Unzione 
degli Infermi ad un’adolescente della nostra 
Parrocchia. Il desiderio di quei due genitori, 
dei fratelli, ma anche della giovane mi han-
no convinto, mi hanno dato la risposta che 
aspettavo da giorni. Se ritrovassi per strada 
quel giovane adulto ora avrei una risposta da 
dare: “Sì, ancora mi vengono a trovare perché 
hanno bisogno del Signore Gesù soprattutto 
nel momento del dolore”.

don Roberto



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del profeta Geremia           38,4-6.8-10

In quei giorni, i capi dissero al re: «Si met-
ta a morte Geremìa, appunto perché egli 

scoraggia i guerrieri che sono rimasti in 
questa città e scoraggia tutto il popolo di-
cendo loro simili parole, poiché quest’uo-
mo non cerca il benessere del popolo, ma 
il male». Il re Sedecìa rispose: «Ecco, egli è 
nelle vostre mani; il re infatti non ha poteri 
contro di voi». Essi allora presero Geremìa 
e lo gettarono nella cisterna di Malchìa, 
un figlio del re, la quale si trovava nell’a-
trio della prigione. Calarono Geremìa con 
corde. Nella cisterna non c’era acqua ma 
fango, e così Geremìa affondò nel fango. 
Ebed-Mèlec uscì dalla reggia e disse al re: 
«O re, mio signore, quegli uomini hanno 
agito male facendo quanto hanno fatto al 
profeta Geremìa, gettandolo nella cisterna. 
Egli morirà di fame là dentro, perché non 
c’è più pane nella città». Allora il re diede 
quest’ordine a Ebed-Mèlec, l’Etiope: «Pren-
di con te tre uomini di qui e tira su il pro-
feta Geremìa dalla cisterna prima che muo-
ia». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 39

Rit. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,

ha dato ascolto al mio grido.

Mi ha tratto da un pozzo di acque tumul-
tuose,

dal fango della palude;
ha stabilito i miei piedi sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi.

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore

e confideranno nel Signore.

Ma io sono povero e bisognoso:
di me ha cura il Signore.
Tu sei mio aiuto e mio liberatore:
mio Dio, non tardare. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera aGli ebrei     12,1-4

Fratelli, anche noi, circondati da tale mol-
titudine di testimoni, avendo deposto 

tutto ciò che è di peso e il peccato che ci as-
sedia, corriamo con perseveranza nella corsa 
che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo 
su Gesù, colui che dà origine alla fede e la 
porta a compimento. Egli, di fronte alla gio-
ia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla 
croce, disprezzando il disonore, e siede alla 
destra del trono di Dio.  Pensate attentamen-
te a colui che ha sopportato contro di sé una 
così grande ostilità dei peccatori, perché non 
vi stanchiate perdendovi d’animo. Non ave-
te ancora resistito fino al sangue nella lotta 
contro il peccato. Parola di Dio 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA PER 

ANNUMXX
CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice 

il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal VanGelo seconDo luca  12,49-53

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e 

quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un bat-
tesimo nel quale sarò battezzato, e come sono 
angosciato finché non sia compiuto! Pensate 
che io sia venuto a portare pace sulla terra? 
No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, 
se in una famiglia vi sono cinque persone, sa-
ranno divisi tre contro due e due contro tre; 
si divideranno padre contro figlio e figlio con-
tro padre, madre contro figlia e figlia contro 
madre, suocera contro nuora e nuora contro 
suocera». Parola del Signore 

LECTIO DIVINA: alla ricerca del Volto di Dio in Giovanni (VIII)

Parola stessa, il Figlio rivelatore del Padre, che si 
volge a noi per comunicarci se stesso. Ogni parola 
esteriore suscita una parola interiore; dicendone 
il nome, fa venire alla luce ciò che è sepolto nel 
cuore. Maria, piangente per l’assenza dello Spo-
so, è restituita alla gioia dalla sua presenza. Lei 
è triste perché ama Gesù e non lo trova. La sua 
scomparsa dal sepolcro inquieta tutti, amici e ne-
mici, anche se in modo diverso. È il fatto più sor-
prendente avvenuto nella storia, che restituisce 
all’esistenza il suo senso, liberandola dall’ipoteca 
della morte.
Miriam! fin al v.16 nel racconto è chiamata Maria, 
adesso Gesù la chiama in aramaico: Miriam! È il 
suo nome, detto da una voce familiare e incon-
fondibile. Chiamare semplicemente per nome, 
senza aggiungere altro, significa dire: Tu sei per 
me e io per te. Con Miriam, il Risorto esplicita un 
ulteriore aspetto cioè la fede è amore che vede il 
volto, tocca il corpo glorioso e ascolta il Signore 
stesso. Se del discepolo amato si dice che vide – 
non Gesù, ma i segni – e credette in lui, di Miriam 
si dice che veramente ha visto il Signore. Si passa 
ora dal vedere i segni che fanno credere, al vedere 
il Signore che rende credibili i segni. Le due sce-
ne hanno in comune l’amore. In Miriam vediamo 
come l’amore diventa esperienza del Risorto. L’a-
more infatti rende presente e manifesta l’amato a 
chi lo ama. Vedere e toccare il Signore, riservato 
a Miriam e ai primi discepoli, è anticipo dell’in-
contro finale e, insieme, rivelazione del suo nuovo 
modo di essere sempre con noi. 
L’opera del Figlio continua nei suoi fratelli: il suo 
ritorno al Padre sarà pienamente compiuto quan-

do anche noi tutti avremo fatto il suo stesso cam-
mino.
Miriam! “Va’ dai miei fratelli e di’ loro: Salgo al Padre 
mio e Padre vostro e Dio mio e Dio vostro.” Chi ha visto 
il Signore Risorto riceve una missione:  portare ai 
fratelli la buona notizia. Miriam è l’immagine del-
la sposa che cerca lo Sposo, figura della comunità 
che cerca il Signore. Nel giardino, dove s’innalza 
l’albero della vita, c’è anche la stanza nuziale, il 
sepolcro, dove lo Sposo si è unito all’umanità con 
un amore più forte della morte. È la scena più bella 
del Vangelo. Dio con il volto del Risorto raggiunge 
il fine che si era proposto:  la creazione nuova. Gesù 
viene incontro a Maria, che lo attende con amore, e 
si fa riconoscere da lei chiamandola per nome.
Miriam diventa l’apostola degli apostoli quando 
dice: “Ho visto il Signore”. L’ordine del Risorto l’ha 
resa missionaria ai discepoli che domani avranno 
come missione il portare l’annuncio in tutto il 
mondo. Vedere è il termine che esprime l’incontro 
dei testimoni oculari con il Risorto, è un vedere 
reale, anzi realissimo, e insieme trascendente: “Il 
Signore operò negli occhi del loro corpo ciò che si operava 
in loro con gli occhi del cuore” (Gregorio Magno).

spuntI peR la lettuRa spIRItuale

* Puoi dire oggi con Miriam: Ho visto il Signore? 
Come?

* Chi è il tuo apostolo per vedere il volto del Ri-
sorto? 

* Ti senti portatore del volto del Risorto?
dott. ssa Samira Youssef


