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LECTIO 
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Forte come la morte è l’amore
Contesto- Analisi del testo-Meditazione



Questo brano testimonia 

la risurrezione di Gesù 

ed è l’inizio del capitolo 

che conclude il terzo 

Vangelo, ma contiene 

elementi che aprono alla 

continuazione della 

narrazione della storia 

della salvezza (che si 

trovano negli Atti degli 

Apostoli).

CONTESTO 



L’ apparizione di Gesù alle donne è collocata in Gerusalemme poiché per Luca gli 

eventi pasquali si svolgono solo nella città santa, che ha un significato speciale 

nel piano salvifico di Dio.

È da qui che partiranno i discepoli per annunziare il vangelo a tutto il mondo.



L’ annunzio sarà autentico nella misura in cui manterranno il rapporto ideale con 

Gerusalemme e con la realtà storica di Israele e del suo Messia. 



L’evangelista 

Luca è 

interessato al 

cuore di questa 

rivelazione

: Gesù è stato 

risuscitato da 

Dio il quale 

compie una 

nuova creazione 

nella persona di 

Gesù.



Il crocifisso 

è il 

«vivente», 

colui che è 

capace di 

trasmettere 

all’umanità 

intera una 

nuova vita.



Luca mette in luce come tutto quello che è avvenuto a Gesù sia la realizzazione 

di un progetto divino, da lui conosciuto e annunziato in precedenza e attuato 

consapevolmente fino al suo compimento finale.

A Luca interessa la continuità dell’esperienza religiosa di Israele nella comunità 

cristiana. 

Attraverso le sue predizioni ora adempiute, Gesù dimostra la sua piena 

partecipazione al progetto di Dio che per mezzo suo vuole indicare a tutti gli 

uomini il senso profondo della vita, che si coglie solo accettando con spirito di 

fede la sofferenza e la morte.



Luca pare condensare tutta l'attività pre-

pasquale di Gesù in queste predizioni, 

ora realizzate: nell'evento pasquale 

emerge il significato dell'intera esistenza 

di Gesù e la risurrezione garantisce la 

verità di tutta la sua opera terrena. 

La via alla crocifissione prevista da 

Gesù era nei piani di Dio e l'assenza del 

corpo del Signore dal sepolcro conferma 

anche la parte conclusiva della sua 

predizione: Gesù è risorto.



La rivelazione si 

esprime in modo 

particolare mettendo a 

contrasto vita e morte. 

La resurrezione di 

Gesù non è 

rianimazione di un 

cadavere come ritorno 

all’esistenza nella 

carne.

Egli non solo è vivente 

nel suo messaggio, nei 

suoi discepoli, ma è “il 

Vivente”, colui che ha 

ricevuto da Dio una vita 

nuova.

E chi vive una vita 

come la sua avrà in 

dono la sua stessa vita 

indistruttibile.



Desiderano compiere il 

gesto pietoso di applicare 

profumi e unguenti alla 

salma, ma rivelano anche 

l’affetto che provano 

ancora per Gesù: lo 

amano anche da morto,

per loro il tempo 

dell’amore è più lungo 

del tempo della vita.

Il loro amico e maestro, 

l’uomo amato che sapeva 

di cielo, che aveva 

spalancato per loro 

orizzonti infiniti, è chiuso 

nella roccia. 

ANALISI DEL TESTO
Il primo giorno dopo il sabato le donne vanno alla tomba “di buon 

mattino”(Maria di Magdala, Giovanna, Maria di Giacomo e le altre che erano 

con loro). Vanno a «salutare» e a rendere gli ultimi onori al cadavere:

ogni speranza è ormai scomparsa.



Trovano la pietra rotolata 

via dal sepolcro: quella 

pietra, che decretava la 

separazione netta tra 

morte e vita è stata 

rovesciata.

Dove è stato impossibile 

umanamente spostare 

qualcosa, è intervenuto Dio 

che ha rotolato via la pietra 

e ha fatto uscire suo Figlio 

dalla terra dei morti.

La sua tomba, svuotata di 

morte e di buio, è inondata 

di vita e di luce: il sepolcro 

è aperto, come un guscio 

di seme, vuoto e 

risplendente nell’alba.



«Ma entrate, non trovarono il 

corpo del Signore».

Luca parla di corpo e non di 

cadavere: segno di venerazione 

verso il Signore (espressione cara 

all’apostolo). 

Le donne che erano state 

spettatrici della morte del 

Maestro, della sua deposizione e 

sepoltura, ora di fronte al sepolcro 

vuoto, reagiscono con stupore e 

paura.

Qualunque cosa può esser 

accaduta, dopo quei giorni di 

rabbia e di violenza. 

Quelli che l’hanno ucciso non 

vogliono che ci sia una sua 

tomba? Non era veramente morto 

ed è fuggito? 

C’è un inganno da parte dei 

discepoli? 



Le donne sono 

perplesse, 

sorprese e 

frustrate: il corpo 

di colui che 

hanno amato e 

seguito, che sono 

venute a ungere, 

a toccare e a 

baciare ancora 

una volta, non c’è 

più. 



“Essendosi impaurite e 

avendo chinato il volto a 

terra…”.

La reazione delle donne non 

è il timore che coglie di fronte 

ad un orrore ma riflette la 

reazione umana davanti alla 

pienezza della 

manifestazione di Dio.

E’ la sorpresa di fronte alla 

vita nuova, proprio dove le 

donne si attendevano solo 

l’oscurità della morte. 

Non sono pronte ad “alzare il 

capo”, come Gesù aveva 

invitato a fare nel giorno del 

Signore, ma sentono gli occhi 

pesanti, schiacciati verso 

terra, verso il luogo cioè della 

tomba, della morte.



“…ecco due uomini apparire 

vicino a loro, in vesti 

sfolgoranti” : l’aggettivo è 

collegato con il sostantivo 

folgore e fa quindi pensare al 

cielo, quasi ad uno sguardo 

rivolto in alto. 

La descrizione di questi 

personaggi ci orienta subito a 

identificarli in qualcuno 

proveniente dal mondo di Dio : 

lo splendore è segno 

dell'irruzione di Dio nella 

Storia.

La rinascita della speranza 

mediante la fede consiste 

anche in questo: pur se tutto 

mi fa piombare in basso, la 

fede può darmi la forza di 

alzare gli occhi.



Il nucleo più importante dei versetti è costituito da queste parole, come a dire:

scacciate la paura del sepolcro vuoto che terrorizza da sempre l’uomo.

La condizione di Gesù crocifisso, morto e sepolto, non è la realtà definitiva nella 

quale pensarlo e cercarlo. Quella realtà è solo un passaggio. 

La nuova situazione è la vita. Ed è per sempre. 

“Perché cercate 

tra i morti colui 

che è vivo? Non è 

qui, è risuscitato.” 

L’annuncio ha il 

sapore sia del 

rimprovero che del 

proverbio: in fin 

dei conti le donne 

avrebbero dovuto 

già capire!! 



La frase “Non è qui”, indica una 

presenza nuova, non più limitata 

corporalmente, bensì viva e 

operante: Lui è, ma non qui; Lui è 

ma va cercato altrove; è in giro 

per le strade, è in mezzo ai 

viventi; è Colui che vive.

Il Signore è risorto ed ora è 

presente, ha oltrepassato la 

morte ed ogni altra barriera, ha 

sconfitto l’incredulità e ha vinto la 

disperazione, ridonando la 

speranza.

Se egli non è qui, è vivo e se egli 

ha vinto il limite estremo, la fine 

di tutto, rappresentata dalla 

morte, quale altra speranza non 

può essere creduta?



. “Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea …dicendo che 

bisognava  che il Figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, fosse 

crocifisso e risuscitasse il terzo giorno ”.
I messaggeri rinviano a 

quanto Gesù ha detto ed 

esortano le donne a 

ricordarlo: morte e 

risurrezione sono il 

compimento di ciò che 

Gesù aveva predetto, la 

"logica" conseguenza della 

sua vita. Perciò i due 

uomini, indicando che il 

Signore non è più lì, 

invitano a ricordare ciò che 

Egli disse, fanno risorgere 

la memoria, come a 

sottolineare che la sua 

presenza era ed è nella 

Sua Parola.



“Ed esse si ricordarono delle sue 

parole”.

Le donne, ricordando, fanno 

rinascere quella speranza interiore 

mai del tutto spenta (coltivata anche 

in modo assurdo o paradossale) per 

l’amore verso quell’Uomo.

Le donne credono per la parola di 

Gesù: hanno custodito le sue parole 

perché le amano.

In noi vive solo ciò che ci sta a 

cuore, vive a lungo ciò che è molto 

amato, vive per sempre ciò che vale 

più della vita. 

Come per le donne, così anche per 

noi la memoria amorosa del 

Vangelo, amare molto la sua Parola, 

è il principio per ogni incontro con il 

Risorto.



Non appena le donne 

si ricordano delle 

parole di Gesù, ecco 

nascere in loro la 

fede pasquale, che le 

rende subito 

messaggere della 

resurrezione, 

apostole presso gli 

Undici e gli altri 

discepoli chiusi nel 

cenacolo, in preda 

alla delusione e 

all'angoscia di essere 

anch'essi arrestati e 

giustiziati.

“È il Vivente!”: 

questa è la nostra 

fede, la nostra 

speranza, la nostra 

carità! 

Lui è vivo: è dentro i sogni di bellezza, in ogni scelta per 

un più grande amore, è nei gesti di pace, nel pane 

spezzato, negli abbracci degli amanti, nella fame di 

giustizia, nel grido del bambino che nasce.



Ma negli Undici era viva soltanto la visione della morte e la paura per esser 

stati con Gesù e non credettero ad esse. 

Il racconto delle donne, che parlano di resurrezione, sembra solo un 

vaneggiamento, il frutto di una fantasia, accesa e distorta dall'emozione.

Non c'è disprezzo nei confronti delle donne: semplicemente da qui si vede 

quanto poco i discepoli erano preparati spiritualmente alla resurrezione. 

Gesù aveva predetto ai discepoli che di fronte allo scandalo della croce non 

avrebbero retto l’impatto. 



Pietro rafforza la testimonianza delle 

donne, ma, pur costatando che qualcosa 

di insolito è accaduto, non capisce e non 

giunge alla fede. 

Il motivo è nell'intento di Luca: egli ci 

mostra che la fede degli apostoli, dei 

testimoni ufficiali si fonda sull'apparizione 

del Risorto in persona. 

«Pietro 

tuttavia 

corse al 

sepolcro 

e 

chinatosi 

vide solo 

le 

bende»



Infatti gli apostoli crederanno successivamente, in base all’ esperienza 

viva dell’incontro diretto con il Risorto, non in virtù del vedere la tomba 

vuota e le bende, né per la testimonianza di altri. 

È la luce della fede che ci fa incontrare Cristo risorto.



MEDITAZIONE

Dio sceglie di 

annunciare il grande 

evento della 

risurrezione, che 

costituisce il cuore della 

fede di ogni cristiano, 

anzitutto a delle donne, 

(nonostante non vi 

fosse grande 

considerazione per la 

realtà e la situazione 

delle donne nel mondo 

antico, come anche nel 

nostro “mondo 

moderno”). 

E’ una scelta di campo di Dio che si mette 

dalla parte degli ultimi, delle ultime, e a loro 

fa il dono straordinario di questa rivelazione. 



Ultime a lasciare il Golgota

bagnato di sangue, le donne 

sono anche le prime a 

ricevere e a trasmettere 

l'annuncio della sua 

resurrezione.

Se c'è una precedenza ai 

piedi della croce e davanti 

al sepolcro vuoto, non è 

questione di genere, ma di 

misericordia. 

Maria di Magdala è la 

donna perdonata e perciò 

risorta.



Dei discepoli di Gesù nemmeno l’ombra: tutti, abbandonandolo, fuggirono”. 

”Per Luca, queste donne, sono vere 

discepole: loro “seguono” Gesù, “stanno” 

con lui da quando lo hanno incontrato in 

Galilea, “servono” come lui serve, 

“salgono” con lui sul monte Golgota, 

portando avanti fino alla fine tutto ciò che 

Gesù aveva chiesto ad ogni discepolo.

Quattro verbi presentano 

l’identikit di queste donne 

e ci fanno comprendere 

perché sono le 

destinatarie dell’annuncio 

pasquale:

seguire, servire, stare, 

salire.



Contemplare e vedere sono altri due verbi fondamentali nella loro vita di 

discepole e nella nostra esperienza pasquale.

Restare vicino alla croce significa contemplare ciò che è avvenuto al Maestro 

con forza ed energia interiore.

Essere sotto la croce significa arrivare ad un’autentica professione di fede che 

porta a conoscere e seguire Gesù. 



Il loro vedere al sepolcro è progressivo, con uno sguardo che va oltre l’apparenza 

e capace di andare sempre più in profondità.

Ciò che le donne si trovano davanti è una «tomba ordinata, ma vuota».

Tutto sembra essere al suo posto, non traspaiono segni di lotta, di ansia, di 

trafugamento.

La tomba sembra essere intonsa, come se il cadavere avesse dismesso con cura 

i panni della morte e si fosse licenziato da quello stato mortifero: non potrebbe 

ospitare chi non le appartiene. 



Il Cristo passa per la via della fine, per insegnare a noi il vero fine della vita: la 

risurrezione. 

Una vita non utopica o alienata dal concreto, ma ordinata verso la mèta: 

risorgere con lui.

Ricorda Paolo nella seconda lettura: "se siete risorti con Cristo, cercate le 

cose di lassù".

Il doloroso passaggio attraverso la morte è la possibilità di accogliere in modo 

pieno la paradossalità della salvezza.



Dobbiamo sempre rammentarlo 

anche nelle situazioni più buie 

dell’esistenza: il venerdì santo è 

solo un giorno, ma la Pasqua è 

per sempre! Noi ci troviamo in 

questo “per sempre”. 

Gesù di Nazareth, quello che 

finì in croce, proprio lui in 

persona è Risorto: queste 

parole sono il nucleo del 

Vangelo, su cui noi cristiani ci 

giochiamo la vita.

Cristo è il vivente: ha 

essenzialmente la vita in sé, 

perché è nato da Dio, è il datore 

della vita perché è il redentore 

che distrugge il peccato e non 

può restar preda della morte.



Dove noi constatiamo morte, c’è il Vivente che dà la vita ai morti;

dove c’è aporia, dubbio, vuoto, c’è il Vivente che dà senso alle nostre vite;

dove c’è sofferenza e dolore senza vie d’uscita, c’è il Vivente che porta la 

liberazione: è quel sole che ogni mattino torna a ricordarci che si può 

ripartire e ricominciare...ogni giorno!



Dov’è il Vivente? In ciascuno di noi, se gli permettiamo di prendere dimora in 

noi (cf. Gv 14,23), per ravvivare ciò che è morto, per essere vita nei nostri corpi. 

Perché con la resurrezione Gesù è più che mai colui che prende dimora nella 

nostra carne: noi oggi siamo il suo corpo sulla terra, nella storia; noi siamo la 

sua carne e incontriamo la sua carne nelle sorelle e nei fratelli bisognosi, 

sofferenti, vittime, ultimi, scarti per molti…



Non è possibile 

credere che Gesù 

è resuscitato 

perché ci viene 

insegnato dalla 

Chiesa, e 

neanche perché è 

scritto nei 

Vangeli:

fintanto che non 

si sperimenta 

nella propria 

esistenza la 

realtà di Gesù 

vivo e vivificante, 

non è possibile 

credere a Gesù 

resuscitato. 

Se nessun Vangelo ci descrive la resurrezione di Gesù, è 

perché ci offrono la possibilità di sperimentarlo resuscitato. 



Ecco allora la 

chiave di lettura 

dell’episodio 

della 

resurrezione di 

Gesù, che non è 

un privilegio 

concesso 

duemila anni fa a 

qualche decina o 

qualche 

centinaio di 

persone, ma una 

possibilità per i 

credenti di tutti i 

tempi.



Vogliamo sperimentare 

che Gesù è vivo?

Mettiamoci in sintonia 

con la lunghezza d'onda 

dell'amore di Dio. 

Viviamo come lui è 

vissuto,

mettiamo in pratica 

quel messaggio che 

Gesù ha annunciato 

nel discorso nelle 

Beatitudini, e che 

possiamo riassumere 

così: 

"beati quelli che si 

occupano degli altri 

perchè questi 

permetteranno a Dio 

di occuparsi di loro". 



È un cambio meraviglioso: più la persona dà agli altri e più Dio le comunica la 

capacità di dare e amare.

La linea di sviluppo e di crescita della persona è quella del dono generoso e 

tutti possiamo essere generosi. 

Gesù vuole intorno a sé persone autentiche, cuori sinceri, amici credibili, 

maestri che vivono ciò che predicano.



Chi nella propria vita si sente responsabile della 

felicità degli altri permette a Dio di prendersi cura 

della sua felicità. 



Maria Concetta Siciliano e 

Marino Petrarolo 

Forte come la morte è l’amore

Marc Chagall



11 DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE

1. Anche nelle situazioni più buie dell’esistenza, 

sono consapevole che il venerdì santo è solo un 

giorno, ma la Pasqua è per sempre? 

Ed io mi trovo in questo “per sempre”?



2. Sento che il Signore mi segue da vicino e mi 

sento sicuro nel cammino ?

3. La mia fede nella Presenza del Signore porta 

come conseguenza una gioia duratura?



4. Cerco le “cose di lassù” evitando di disordinare la mia vita?

5. Permetto alla Speranza e all’Amore di darmi forza per ripartire e 

ricominciare ogni giorno? Lascio che il Vivente prenda dimora in me?



6. Se ho perso una 

persona cara e il mio 

cuore non sa rassegnarsi, 

credo che solo la 

risurrezione mi può ridare 

senso e speranza?

7. Pur se tutto mi fa 

piombare in basso o nella 

disperazione, permetto 

alla fede di darmi la forza 

di alzare gli occhi?



8. Se sono assalito dai dubbi nella fede, mi sforzo di 

ricordare le Parole di Gesù?

9. Colgo il senso profondo della vita accettando con 

spirito di fede la sofferenza e la morte?



10. Coltivo l’Amore verso l’Uomo Dio per 

far rinascere la speranza interiore, a volte 

affievolita?

11. Sono nella gioia, considerando che 

son figlio di Dio, che il Signore è mio 

Padre e, con il suo aiuto, compirò la sua 

volontà, anche se mi costa? 



PREGHIERA CONCLUSIVA

Ascolta, nella tua misericordia, questa preghiera che sale a te dal 

tumulto e dalla disperazione di un mondo in cui tu sei dimenticato, 

in cui il tuo nome non è invocato e le tue leggi sono derise.

Concedici prudenza in proporzione al nostro potere, saggezza in 

proporzione alla nostra scienza, umanità in proporzione alla nostra 

ricchezza e potenza.



Ma concedici soprattutto di 

capire che le nostre vie non sono 

necessariamente le tue vie e che 

non possiamo penetrare 

pienamente il mistero dei tuoi 

disegni.

Fa che ogni uomo possa 

proteggersi e riposare nel tuo 

amore.



O Dio che vuoi la salvezza di tutti 

attraverso l’amore, fonda le 

nostre famiglie sulla fedeltà 

reciproca, sulla laboriosità e sul 

vicendevole aiuto, affinché 

impariamo a vivere di fede come 

abbandono totale e filiale nelle 

braccia del Padre, fiducia nei suoi 

piani che sono sempre di amore, 

anche quando permette delle 

tempeste.



Fa che ogni uomo possa 

trovare la pace dove davvero 

la può trovare: 

nella tua volontà, o Dio, è la 

nostra pace!
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