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v 1   Gen 
2,1-3: 1Così 
furono portati a 
compimento il cielo 
e la terra e tutte le loro 
schiere. 2Dio, nel settimo 
giorno, portò a compimento 
il lavoro che aveva fatto e cessò 
nel settimo giorno da ogni suo 
lavoro che aveva fatto. 3Dio benedisse 
il settimo giorno e lo consacrò, perché in 
esso aveva cessato da ogni lavoro che egli 
aveva fatto creando.
Dt 5,15: 15Ricòrdati che sei stato schiavo nella 
terra d’Egitto e che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto 
uscire di là con mano potente e braccio teso; 
perciò il Signore, tuo Dio, ti ordina di osservare 
il giorno del sabato.
Lc 8,1-3: 1In seguito egli se ne andava per 
città e villaggi, predicando e annunciando la 
buona notizia del regno di Dio. C’erano con 
lui i Dodici 2e alcune donne che erano state 
guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, 
chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 
sette demòni; 3Giovanna, moglie di Cuza, am-
ministratore di Erode; Susanna e molte altre, 
che li servivano con i loro beni.
At 20,7: 7Il primo giorno della settimana ci 
eravamo riuniti a spezzare il pane, e Paolo, che 
doveva partire il giorno dopo, conversava con 
loro e prolungò il discorso fino a mezzanotte. 
v 2   Lc 1,3-4: ...3così anch’io ho deciso di 
fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin 
dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato 
per te, illustre Teòfilo, 4in modo che tu possa 
renderti conto della solidità degli insegnamenti 
che hai ricevuto.
Gv 13,23: 23Ora uno dei discepoli, quello che 
Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di 
Gesù. 
v 3   Gv 18,15: 15Intanto Simon Pietro seguiva 
Gesù insieme a un altro discepolo. Questo di-
scepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed 
entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote.
v 4   Lc 15,20: 20Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, 
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò 
al collo e lo baciò. 
Gv 21,20-22: 20Pietro si voltò e vide che li 
seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui 
che nella cena si era chinato sul suo petto e gli 
aveva domandato: «Signore, chi è che ti tradi-
sce?». 21Pietro dunque, come lo vide, disse a 
Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?». 22Gesù 
gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io 
venga, a te che importa? Tu seguimi».

La Risurre-
zione avviene 

nel buio, nel silen-
zio, nell’aria immota, 

non sappiamo come, ma 
possiamo pensare che il 

sepolcro fosse così prima 
dell’Evento. La Risurrezione è 

quindi qualcosa che rompe una 
realtà apparentemente prevedibile e 

immutabile. Ciò che rompe il determinismo 
di cui spesso siamo affetti in senso negativo e 

pessimistico, ciò che cambia il corso della storia 
di ciascuno e della Storia, ciò che determina la 
novità, l’aprirsi delle possibilità e la vita nuova, 
è l’onnipotenza di Dio. Ma questo potere che 
tutto può che cosa è? Amore, la Risurrezione 
è il frutto dell’Amore, la concretezza dell’essere 
per gli altri, del donarsi agli altri, del volere il loro 
bene mettendosi al loro fianco o al loro posto, 
fa risorgere la vita da ogni possibile situazione 
di morte. La Risurrezione di Gesù è qualcosa di 
così totalmente sconvolgente, nuovo, inatteso, 
da non poter avere una descrizione. A noi 
rimane la testimonianza di un sepolcro vuoto 
e, partendo da quello, la possibilità dell’incontro 
col Risorto. Un incontro che non è appannag-
gio della Maddalena, di Tommaso, di Pietro, 
ma una realtà che riguarda ognuno di noi. La 
Risurrezione non è solo un fatto passato, ma 
anche presente, che squarcia il buio della nostra 
vita, spezza il silenzio che pervade il cuore e 
fa respirare un’aria nuova, pura e fresca. La 
Risurrezione è il senso che cerchiamo, è la 
risposta che chiediamo, è la luce, è la gioia, è 
la verità, è la libertà. Risurrezione è sicurezza 
dell’amore, che ci permette di essere final-
mente, autenticamente e profondamente noi 
stessi: creature ad immagine e somiglianza 
di Dio. La seconda lettura ci ricorda proprio 
questo: il frutto dell’incontro col Risorto è essere 
creature risorte. 
(A) Nel primo versetto Giovanni indica quando 
viene scoperto il sepolcro vuoto: letteralmente 
“il primo giorno dei sabati”, il plurale di sabato 
in greco sta ad indicare la settimana, ma 
l’accostamento tra giorno primo e sabati può 
significare che quel giorno è come il primo 
giorno della creazione quello della creazione 
della luce e allo stesso tempo l’ultimo, il settimo, 
quello del riposo di Dio, cioè è anche il giorno 
del compimento di ogni cosa, un compimento 
eterno, definitivo, come indica il plurale. Sempre 
nello stesso versetto si nota la contraddizione 
tra mattino e buio: se è mattino significa che 
sta spuntando la luce, quindi non c’è buio e 

La Passione e la Risurrezione del Signore ci mostrano due vite: una che noi sopportiamo, l’altra che desideriamo. Potente è infatti chi 
per darci quella si è degnato di sopportare questa. E questo ci dice in verità quanto egli ci ama, ed ha voluto avere in comune con noi 
i nostri mali. Noi siamo nati, ed anche egli è nato: perché siamo destinati alla morte, egli è morto. In questa nostra vita, due cose 

conoscevamo: l’inizio e la fine, il nascere e il morire: nascendo per avviarci alle tribolazioni, morendo per emigrare verso cose incerte: sol questo abbonda 
nella nostra contrada. La nostra regione è la terra; la regione degli angeli è il cielo. Venne dunque nostro Signore a questa regione da un’altra regione: 

venne alla regione di morte dalla regione della vita: alla regione del dolore, dalla regione della beatitudine. Venne portandoci i suoi beni, e sostenne 
pazientemente i nostri mali. Portava i suoi beni di nascosto, sopportava i nostri mali apertamente; appariva l’uomo, si nascondeva Dio; ap-

pariva la debolezza, si nascondeva la maestà; appariva la carne, si nascondeva il Verbo. Soffriva la carne: e dove era il Verbo quando 
la carne soffriva? Il Verbo non taceva, perché ci insegnava la pazienza. Ricordate, o carissimi, le cose che avete udito, allorché 

si leggeva la Passione: Se è figlio di Dio, discenda dalla croce e gli crederemo; se è figlio di Dio lo salvi lui (Mt. 27, 40.42; 
cf. Mt. 27, 43) Egli ascoltava queste cose, e taceva; pregava per coloro che dicevano tali cose e non manifestava 

se stesso. In altro vangelo sta scritto persino che esclamo per essi e disse: Padre, perdona loro perché non 
sanno quello che fanno (Lc. 23,34) Colà egli vedeva coloro che sarebbero stati suoi in futuro, vedeva 

coloro che avrebbero creduto in lui di continuo, ad essi voleva perdonare. Il nostro Capo pendeva 
dalla croce, ma conosceva le sue membra sulla terra (Sant'Agostino).

Alleluia, alleluia! cfr. 1Cor 5, 7-8
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato:
facciamo festa nel Signore. Alleluia, alleluia!

Pasqua di risurrezione del Signore   17 aprile 2022

Seconda lettura Col 3, 1-4
Dalla lettera
di san Paolo apostolo ai Colossesi

Fratelli, 1se siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù, dove è Cristo, 
seduto alla destra di Dio; 2rivolgete il 
pensiero alle cose di lassù, non a quelle 
della terra. 3Voi infatti siete morti e la 
vostra vita è nascosta con Cristo in 
Dio! 4Quando Cristo, vostra vita, sarà 
manifestato, allora anche voi apparirete 
con lui nella gloria. Parola di Dio.

✠ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 20, 1-9

Il primo giorno della settimana, Maria di Màg-
dala si recò al sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcroA. 2Corse 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!B». 
3Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e 
si recarono al sepolcro. 4Correvano insieme tutti 
e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entròC. 6Giunse intanto 
anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, 7e il sudario – 
che era stato sul capo – non posato là con i teli, 
ma avvolto in un luogo a parteD. 8Allora entrò 
anche l’altro discepolo, che era giunto per primo 
al sepolcro, e vide e credetteE. 9Infatti non ave-
vano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli 
doveva risorgere dai mortiF. Parola del Signore

Seconda lettura 1Cor 5, 6-8
Dalla prima lettera
di san Paolo apostolo ai Corinzi

Fratelli, 6bnon sapete che un po’ di lievito 
fa fermentare tutta la pasta? 7Togliete via 
il lievito vecchio, per essere pasta nuova, 
poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra 
Pasqua, è stato immolato! 8Celebriamo 
dunque la festa non con il lievito vecchio, 
né con lievito di malizia e di perversità, 
ma con azzimi di sincerità e di verità. 
Parola di Dio.

Prima lettura
Dagli Atti degli apostoli At 10, 34a. 37-43

In quei giorni, 34Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; 38cioè come Dio consacrò 
in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro 
che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. 39E noi siamo testimoni di tutte le 
cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo 
a una croce, 40ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, 41non a tutto 
il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la 
sua risurrezione dai morti. 42E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è 
il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. 43A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: 
chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». Parola di Dio.

Dal Salmo 117 (118)
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo.

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».

La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è il giorno fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
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Oggi la Chiesa ripete, canta, grida: “Gesù è risorto!”. Ma come mai? 
Pietro, Giovanni, le donne sono andate al Sepolcro ed era vuoto, Lui 
non c’era. Sono andati col cuore chiuso dalla tristezza, la tristezza di 
una sconfitta: il Maestro, il loro  Maestro, quello che amavano tanto 
è stato giustiziato, è morto. E dalla morte non si torna. Questa è la 
sconfitta, questa è la strada della sconfitta, la strada verso il sepolcro. 
Ma l’Angelo dice loro: “Non è qui, è risorto”. E’ il primo annuncio: 
“È risorto”. E poi la confusione, il cuore chiuso, le apparizioni. Ma i 
discepoli restano chiusi tutta la giornata nel Cenacolo, perché ave-
vano paura che accadesse a loro lo stesso che accadde a Gesù. 
E la Chiesa non cessa di dire alle nostre sconfitte, ai nostri cuori 
chiusi e timorosi: “Fermati, il Signore è risorto”. Ma se il Signore è 
risorto, come mai succedono queste cose? Come mai succedono 
tante disgrazie, malattie, traffico di persone, tratte di persone, guerre, 
distruzioni, mutilazioni, vendette, odio? Ma dov’è il Signore? Ieri ho 
telefonato a un ragazzo con una malattia grave, un ragazzo colto, un 
ingegnere e parlando, per dare un segno di fede, gli ho detto: “Non 
ci sono spiegazioni per quello che succede a te. Guarda Gesù in 
Croce, Dio ha fatto questo col suo Figlio, e non c’è un’altra spiega-
zione”. E lui mi ha risposto: “Sì, ma ha domandato al Figlio e il Figlio 
ha detto di sì. A me non è stato chiesto se volevo questo”. Questo 
ci commuove, a nessuno di noi viene chiesto: “Ma sei contento con 
quello che accade nel mondo? Sei disposto a portare avanti questa 
croce?”. E la croce va avanti, e la fede in Gesù viene giù. Oggi la 
Chiesa continua  a dire: “Fermati, Gesù è risorto”. E questa non è 
una fantasia, la Risurrezione di Cristo non è una festa con tanti fiori. 
Questo è bello, ma non è questo è di più; è il mistero della pietra 
scartata che finisce per essere il fondamento della nostra esistenza. 
Cristo è risorto, questo significa. In questa cultura dello scarto dove 
quello che non serve prende la strada dell’usa e getta, dove quello 
che non serve viene scartato, quella pietra – Gesù - è scartata ed è 
fonte di vita. E anche noi, sassolini per terra, in questa terra di dolore, 
di tragedie, con la fede nel Cristo Risorto abbiamo un senso, in mezzo 
a tante calamità. Il senso di guardare oltre, il senso di dire: “Guarda 
non c’è un muro; c’è un orizzonte, c’è la vita, c’è la gioia, c’è la croce 
con questa ambivalenza. Guarda avanti, non chiuderti. Tu sassolino, 
hai un senso nella vita perché sei un sassolino presso quel sasso, 
quella pietra che la malvagità del peccato ha scartato”. Cosa ci dice 
la Chiesa oggi davanti a tante tragedie? Questo, semplicemente. 
La pietra scartata non risulta veramente scartata. I sassolini che 
credono e si attaccano a quella pietra non sono scartati, hanno un 
senso e con questo sentimento la Chiesa ripete dal profondo del 
cuore: “Cristo è risorto”. Pensiamo un po’, ognuno di noi pensi, ai 
problemi quotidiani, alle malattie che abbiamo vissuto che qualcuno 
dei nostri parenti ha; pensiamo alle guerre, alle tragedie umane e, 
semplicemente, con voce umile, senza fiori, soli, davanti a Dio, davanti 
a noi diciamo “Non so come va questo, ma sono sicuro che Cristo 
è risorto e io ho scommesso su questo”. Fratelli e sorelle, questo è 
quello che ho voluto dirvi. Tornate a casa oggi, ripetendo nel vostro 
cuore: “Cristo è risorto” (Francesco, Omelia alla Santa Messa del 
giorno, Piazza San Pietro, 16 aprile 2017).

Non è qui: è risorto come aveva detto. La nota insistente, non solo 
di Matteo – tutti gli evangelisti su questo punto sono concordi – è nel 
ribadire che tutto quello che sta accadendo, che si sta sperimentando 
da coloro che partecipano a questi eventi, è stato detto da Gesù. 
Non avrebbe senso constatare che è risorto, se non avesse più 
senso constatare che è stato detto da lui. E ciò che è, quello che è 
veramente quellʼaccadimento, quellʼevento, è in funzione non tanto 
della  sua sola realtà, ma del fatto che Gesù lʼha detto; è Gesù, è 
la sua stessa parola che decifra il mistero di quellʼevento e ne dice 
lʼultima sostanza. Quindi lʼevento, la stessa risurrezione, per così dire, 
è inscindibile dalla parola di Dio, dalla parola – in questo caso – del 
Cristo. Noi sappiamo dalla testimonianza degli stessi Vangeli, che 
altri corpi in quelle ore sono stati risuscitati e visti nella città santa. 
Significativo, fra lʼaltro, che lʼultimo libro di un esegeta ebraico sul 
Signore, dia un notevole sviluppo alla constatazione di questo ele-
mento degli evangelisti, e cioè la presenza di altri risorti. Ma ciò che 
qualifica in modo assolutamente unico il mistero che qui si compie, è 
il fatto che Gesù risorto è risorto come ha detto e secondo la parola 
che egli aveva detto, qualificando quindi egli stesso il mistero. Ed 
è sempre così, gli stessi eventi della vita del Signore non possono 
essere assunti nella fede se non nella chiave della parola stessa del 
Signore (G. Dossetti, Omelia nella messa di Pasqua 2 aprile 1972: 
dalla viva voce, senza la revisione dellʼautore).

v 5   Es 3,5-6: 5Riprese: «Non 
avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai 
piedi, perché il luogo sul quale tu stai 
è suolo santo!». 6E disse: «Io sono 
il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, 
il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». 
Mosè allora si coprì il volto, perché 
aveva paura di guardare verso Dio.
Lc 1,10-12: 10Fuori, tutta l’assemblea 
del popolo stava pregando nell’ora 
dell’incenso. 11Apparve a lui un 
angelo del Signore, ritto alla destra 
dell’altare dell’incenso. 12Quando 
lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso 
da timore.
v 6   Mt 16,18-20: 18E io a te dico: 
tu sei Pietro e su questa pietra edi-
ficherò la mia Chiesa e le potenze 
degli inferi non prevarranno su di 
essa. 19A te darò le chiavi del regno 
dei cieli: tutto ciò che legherai sulla 
terra sarà legato nei cieli, e tutto 
ciò che scioglierai sulla terra sarà 
sciolto nei cieli». 20Allora ordinò ai 
discepoli di non dire ad alcuno che 
egli era il Cristo.
Gv 21,18-19: 18In verità, in verità 
io ti dico: quando eri più giovane ti 
vestivi da solo e andavi dove volevi; 
ma quando sarai vecchio tenderai 
le tue mani, e un altro ti vestirà e ti 
porterà dove tu non vuoi». 19Questo 
disse per indicare con quale morte 
egli avrebbe glorificato Dio. E, detto 
questo, aggiunse: «Seguimi».
v 7   Sal 16,7-10: 7 Benedico il Signo-
re che mi ha dato consiglio; / anche 
di notte il mio animo mi istruisce. / 
8 Io pongo sempre davanti a me il 
Signore, / sta alla mia destra, non 
potrò vacillare. / 9 Per questo gioisce 
il mio cuore / ed esulta la mia anima; 
/ anche il mio corpo riposa al sicuro, 
/ 10 perché non abbandonerai la mia 
vita negli inferi, / né lascerai che il 
tuo fedele veda la fossa.
v 8   1 Cor 15,12-16: 12Ora, se si 
annuncia che Cristo è risorto dai 
morti, come possono dire alcuni 
tra voi che non vi è risurrezione dei 
morti? 13Se non vi è risurrezione dei 
morti, neanche Cristo è risorto! 14Ma 
se Cristo non è risorto, vuota allora è 
la nostra predicazione, vuota anche 
la vostra fede. 15Noi, poi, risultiamo 
falsi testimoni di Dio, perché contro 
Dio abbiamo testimoniato che egli 
ha risuscitato il Cristo mentre di fatto 
non lo ha risuscitato, se è vero che 
i morti non risorgono. 16Se infatti i 
morti non risorgono, neanche Cristo 
è risorto; 17ma se Cristo non è risorto, 
vana è la vostra fede e voi siete 
ancora nei vostri peccati.
v 9   Lc 24, 25-27.32: 25Disse loro: 
«Stolti e lenti di cuore a credere in tut-
to ciò che hanno detto i profeti! 26Non 
bisognava che il Cristo patisse que-
ste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». 27E, cominciando da Mosè 
e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte 
le Scritture ciò che si riferiva a lui.
32Ed essi dissero l’un l’altro: «Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi 
lungo la via, quando ci spiegava le 
Scritture?».

analogamente se è buio significa che è ancora notte e non mattino. L’am-
biguità è voluta, non per indicare che Maria è uscita prima del sorgere dal 
sole e quando già il cielo rischiara, bensì per parlare del cuore, che è nel 
buio se non incontra Gesù, ma si volge già al mattino perché lo cerca, lo 
desidera. Maria vede la pietra tolta, incontriamo qui il primo dei termini greci 
per indicare il verbo che in italiano traduciamo con “vedere”; la sfumatura 
di questo verbo in greco sta a significare il vedere come percezione fisica, 
un vedere quindi che si ferma alla superficie.
(B) Maria corre, perchè da quel che ha visto (la pietra tolta) ha logicamente 
dedotto che il corpo fosse stato portato via. Quindi altrettanto logicamente 
va subito ad avvisare Pietro e anche noi, che possiamo identificarci in quel 
discepolo che Gesù amava. Maria non si è soffermata e ha tratto subito 
le sue conclusioni, in modo istintivo e così le comunica ai discepoli. La 
resurrezione di Gesù non è qualcosa di scontato, anzi è qualcosa che, uma-
namente parlando, esula dalla logica, dalla comprensione, dall’esperienza. 
Infatti nessuno degli evangelisti descrive la risurrezione, ma tutti hanno 
nell’elemento (anomalo) del sepolcro vuoto il punto centrale per cominciare 
a parlarne, a cui segue il cammino per fare esperienza del risorto, che è 
diverso per ogni evangelista, ma che sempre fa risorgere chi lo incontra.
(C) La presenza di un sepolcro vuoto, quindi l’assenza del corpo là dove 
dovrebbe essere, fa uscire Pietro e il discepolo amato, mette in movimento: 
è la novità, l’inaspettato, l’insperato, pur con tante domande e dubbi, con 
tante incognite e incomprensioni, che genera l’uscita. Pietro non corre 
veloce quanto l’altro discepolo: s. Agostino interpretava questo passaggio 
pensando allo slancio dell’amore che mette le ali ai piedi oltre che al cuo-
re, per questo il discepolo amato arriva per primo. Allo stesso tempo sa 
aspettare, proprio perchè ama. Si china e vede i teli posati là: per capire 
cosa si intende con questo bisogna capire quali sono le usanze funebri 
ebraiche. Il corpo veniva avvolto da un lenzuolo molto lungo (4 metri circa) 
e largo circa 1 metro. Questo lenzuolo veniva posto sulla pietra che era la 
base su cui veniva adagiato il corpo, avvolgendolo quindi sopra e sotto, 
girando dal lato della testa fino ai piedi. Il tessuto veniva fatto aderire al 
corpo con dei legacci (normalmente tre), uno intorno al collo, uno intorno 
alla vita e uno intorno ai piedi. Sono questi i teli a cui si fa riferimento e il 
termine “posati là” sta a significare, partendo dal greco, che sono giacenti, 
ad indicare che non sono sollevati, ma sono giù, afflosciati e che sono 
sempre là, cioè nel luogo in cui era il corpo: non sono state rimossi, sono 
rimasti dove erano, solo che invece di essere avvolti intorno ad un corpo 
non hanno dentro niente.
(D) Pietro è giunto al sepolcro seguendo l’altro discepolo, così come era 
entrato nel cortile del sommo sacerdote la notte dell’arresto, seguendo 
l’altro discepolo: per incontrare il Signore bisogna seguire chi da Lui è 
amato e sa di essere amato. Anche Pietro osserva i teli posati là: in questo 
caso il verbo vedere che viene usato in greco, esprime non solo l’aspetto 
dell’osservazione, ma anche quello di una comprensione ragionata di ciò 
che si vede. Pietro sta cioè cercando di capire ciò che sta vedendo. C’è un 
altro particolare che viene aggiunto che riguarda il sudario. Si tratta di un 
fazzoletto quadrato che non viene posto sul viso, ma intorno ad esso per 
tenere chiusa la bocca, dopo essere stato arrotolato partendo dal triangolo 
formato congiungendo due vertici opposti. Il sudario quindi era appunto 
avvolto, arrotolato, non afflosciato come i teli e anch’esso era in un posto, 
cioè era lì dove doveva essere la testa. Quindi Pietro sta vedendo qualcosa 
di molto strano, ci sono i teli afflosciati, ma ancora composti come quando 
il cadavere ne era stato avvolto, e anche il sudario in pratica è lì come se 
fosse ancora intorno alla testa. Quello che Pietro vede non è spiegabile 
razionalmente, il cadavere non può esser stato trafugato, se no la scena 
sarebbe molto diversa.
(E) L’altro discepolo, che ora entra, vede in un modo diverso da Pietro, pur 
vedendo le stesse identiche cose. Infatti il verbo greco che indica vedere 
è diverso da quelli che l’hanno preceduto, indica un vedere profondo, con 
la fede, col cuore. È il vedere penetrante di chi ama, e a chi ama basta 
vedere i segni per credere. In ogni gesto, in ogni segno, c’è la presenza 
viva dell’amato. Per capire la risurrezione, per incontrare il Risorto, serve 
l’amore. Gesù risorge, ma la risurrezione va vista in relazione al suo amo-
re manifestato sulla croce per ognuno di noi, quell’amore che ha voluto 
liberarci dall’angoscia del peccato e della morte: solo sentendosi amati di 
quell’amore lo si può incontrare vivo, risorto.
(F) Queste parole sembrano in contraddizione con quelle che lo precedo-
no, anche se con ogni probabilità l’autore si riferisce a tutti gli altri eccetto 
che al discepolo amato. In realtà queste parole sono per noi, per il lettore: 
l’autore ci invita a rileggere tutto, tutte le Scritture, alla luce di questo 
evento. Così le Scritture trovano senso e luce, così ogni promessa che 
Dio ha fatto si compie.

Prefazio suggerito: È lui il vero Agnello che ha tolto i peccati del mondo, 
è lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. 
(Prefazio Pasquale I)
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