
PASQUA DI RISURREZIONE
 

FATEVI ANNUNCIATORI DEL RISORTO
 
È questo il giubilo della Veglia Pasquale: noi siamo liberi. Mediante la risurrezione di Gesù l’amore 
si è rivelato più forte della morte, più forte del male. L’amore Lo ha fatto discendere ed è 
contempo la forza nella quale Egli ascende. La forza per mezzo della quale ci porta con sé. Uniti col 
suo amore, portati sulle ali dell’amore, come persone che amano scendiamo insieme con Lui nelle 
tenebre del mondo, sapendo che proprio così saliamo anc
Sono risorto e sono sempre con te; tu hai posto su di me la tua mano. La liturgia vi vede la prima 
parola del Figlio rivolta al Padre dopo la risurrezione, dopo il ritorno dalla notte della morte nel 
mondo dei viventi. La mano del Padre lo ha s
rialzarsi, risorgere. (Benedetto XVI)
 
12 APRILE – DOMENICA - PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11
 
In quel giardino, che richiama il giardino del Paradis
una donna afflitta e un presunto custode. L’aspetto fisico non fa riconoscere a Maria il Signore, 
neppure i Suoi abiti, neppure quanto di più personale abbiamo: la nostra voce. Quasi a dirci sono un 
uomo qualsiasi. Maria non avverte nella voce dell’uomo le vibrazioni della voce di Gesù, la sua 
tonalità, perché? Il riconoscimento è lasciato al nome pronunciato da quella voce, che individua 
nella donna che gli sta dinanzi una persona e le si rivolge con il suo nome p
accento di amicizia, di ricordi, di ritorni emotivi e fraterni, lo esprime la sola parola in cui Maria 
esplode: Maestro mio! Egli è ritornato a vita e lo annuncia ai suoi.
 
Preghiamo 
Perché accogliamo «l’amore che tutto supera, tutto rinn
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È questo il giubilo della Veglia Pasquale: noi siamo liberi. Mediante la risurrezione di Gesù l’amore 
si è rivelato più forte della morte, più forte del male. L’amore Lo ha fatto discendere ed è 
contempo la forza nella quale Egli ascende. La forza per mezzo della quale ci porta con sé. Uniti col 
suo amore, portati sulle ali dell’amore, come persone che amano scendiamo insieme con Lui nelle 
tenebre del mondo, sapendo che proprio così saliamo anche con Lui. 
Sono risorto e sono sempre con te; tu hai posto su di me la tua mano. La liturgia vi vede la prima 
parola del Figlio rivolta al Padre dopo la risurrezione, dopo il ritorno dalla notte della morte nel 
mondo dei viventi. La mano del Padre lo ha sorretto anche in questa notte, e così Egli ha potuto 
rialzarsi, risorgere. (Benedetto XVI) 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
10a; Gv 20,11-18  

In quel giardino, che richiama il giardino del Paradiso di Adamo ed Eva, avviene un incontro fra 
una donna afflitta e un presunto custode. L’aspetto fisico non fa riconoscere a Maria il Signore, 
neppure i Suoi abiti, neppure quanto di più personale abbiamo: la nostra voce. Quasi a dirci sono un 

. Maria non avverte nella voce dell’uomo le vibrazioni della voce di Gesù, la sua 
tonalità, perché? Il riconoscimento è lasciato al nome pronunciato da quella voce, che individua 
nella donna che gli sta dinanzi una persona e le si rivolge con il suo nome p
accento di amicizia, di ricordi, di ritorni emotivi e fraterni, lo esprime la sola parola in cui Maria 
esplode: Maestro mio! Egli è ritornato a vita e lo annuncia ai suoi. 

Perché accogliamo «l’amore che tutto supera, tutto rinnova, tutto vince»! (Benedetto XVI)

È questo il giubilo della Veglia Pasquale: noi siamo liberi. Mediante la risurrezione di Gesù l’amore 
si è rivelato più forte della morte, più forte del male. L’amore Lo ha fatto discendere ed è al 
contempo la forza nella quale Egli ascende. La forza per mezzo della quale ci porta con sé. Uniti col 
suo amore, portati sulle ali dell’amore, come persone che amano scendiamo insieme con Lui nelle 

Sono risorto e sono sempre con te; tu hai posto su di me la tua mano. La liturgia vi vede la prima 
parola del Figlio rivolta al Padre dopo la risurrezione, dopo il ritorno dalla notte della morte nel 

orretto anche in questa notte, e così Egli ha potuto 
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o di Adamo ed Eva, avviene un incontro fra 
una donna afflitta e un presunto custode. L’aspetto fisico non fa riconoscere a Maria il Signore, 
neppure i Suoi abiti, neppure quanto di più personale abbiamo: la nostra voce. Quasi a dirci sono un 

. Maria non avverte nella voce dell’uomo le vibrazioni della voce di Gesù, la sua 
tonalità, perché? Il riconoscimento è lasciato al nome pronunciato da quella voce, che individua 
nella donna che gli sta dinanzi una persona e le si rivolge con il suo nome proprio. Con quale 
accento di amicizia, di ricordi, di ritorni emotivi e fraterni, lo esprime la sola parola in cui Maria 

(Benedetto XVI) 


