
Nelle tenebre del Sabato santo irromperanno la gioia e la luce con i riti 
della Veglia pasquale e, in tarda serata, il canto festoso dell’Alleluia. Sarà 
l’incontro nella fede con Cristo risorto e la gioia pasquale si prolungherà 
per tutti i cinquanta giorni che seguiranno, fino alla venuta dello Spirito 
Santo. Colui che era stato crocifisso è risorto! Tutte le domande e le 
incertezze, le esitazioni e le paure sono fugate da questa rivelazione. Il 
Risorto ci dà la certezza che il bene trionfa sempre sul male, che la vita 
vince sempre la morte e la nostra fine non è scendere sempre più in 
basso, di tristezza in tristezza, ma salire in alto. Il Risorto è la conferma 
che Gesù ha ragione in tutto: nel prometterci la vita oltre la morte e il 
perdono oltre i peccati. I discepoli dubitavano, non credevano. La prima 
a credere e a vedere è stata Maria 
Maddalena, è stata l’apostola della 
resurrezione che è andata a raccontare che 
aveva visto Gesù, il quale l’aveva 
chiamata per nome. E poi, tutti i discepoli 
l’hanno visto.  
 
Cari fratelli e sorelle, anche quest’anno 
vivremo le celebrazioni pasquali nel 
contesto della pandemia. In tante situazioni 
di sofferenza, specialmente quando a 
patirle sono persone, famiglie e 
popolazioni già provate da povertà, calamità o conflitti, la Croce di 
Cristo è come un faro che indica il porto alle navi ancora al largo nel 
mare in tempesta. La Croce di Cristo è il segno della speranza che non 
delude; e ci dice che nemmeno una lacrima, nemmeno un gemito vanno 
perduti nel disegno di salvezza di Dio. Chiediamo al Signore che ci dia 
la grazia di servirLo e di riconoscerLo e di non lasciarci pagare per 
dimenticarLo. 

DOMENICA 04 APRILE  2021 
PASQUA di RISURREZIONE 

(anno B) 
 

PRIMA LETTURA 

Dagli Atti degli Apostoli (At 10.34a 37-43) 

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

Parola di Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE  (Sal 117) 

Rit.: : Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.  
 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di s. Paolo ai Colossesi (Col 3,1-4) 
 

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

Parola di Dio. 
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VANGELO 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-19) 

IIII    l 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. 
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Papa FrancescoPapa FrancescoPapa FrancescoPapa Francesco: : : :     

la Croce di Cristo speranza che non deludela Croce di Cristo speranza che non deludela Croce di Cristo speranza che non deludela Croce di Cristo speranza che non delude    
 
Il mistero della Passione, della Morte e della Risurrezione del 
Signore… lo viviamo ogni volta che celebriamo l’Eucaristia. 
Quando noi andiamo a Messa, non andiamo solo a pregare, no: 
andiamo a rinnovare, a farlo di nuovo, questo mistero, il mistero 
pasquale. 
 

Il Sabato Santo è il giorno del silenzio: un grande silenzio c’è su 
tutta la Terra; un silenzio vissuto nel pianto e nello smarrimento 
dai primi discepoli, sconvolti dalla morte ignominiosa di Gesù. 
Mentre il Verbo tace, mentre la Vita è nel sepolcro, coloro che 
avevano sperato in Lui sono messi a dura prova, si sentono orfani, 
forse anche orfani di Dio. Questo sabato è anche il giorno di Maria: 
anche lei lo vive nel pianto, ma 
il suo cuore è pieno di fede, 
pieno di speranza, pieno 
d’amore. La Madre di Gesù 
aveva seguito il Figlio lungo la 
via dolorosa ed era rimasta ai 
piedi della croce, con l’anima 
trafitta. Ma quando tutto 
sembra finito, lei veglia, veglia 
nell’attesa custodendo la 
speranza nella promessa di Dio 
che risuscita i morti. Così, 
nell’ora più buia del mondo, è 
diventata Madre dei credenti, 
Madre della Chiesa e segno di 
speranza. La sua testimonianza 
e la sua intercessione ci 
sostengono quando il peso della 
croce diventa troppo pesante 
per ognuno di noi. 


