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 CHIAMATI AD ESSERE TESTIMONI DELLA RISURREZIONE 
 

 
Guida:  Noi siamo figli della risurrezione, della luce, e la potenza dello Spirito è con 
noi, perciò non siamo prigionieri del peccato e della morte ma portatori di vita.  
In questa preghiera chiediamo il dono di poter leggere la realtà in maniera positiva e 
non disfattista, di poter evidenziare il bene che c’è in noi e attorno a noi, di poter 
annunciare con convinzione il Dio dei vivi e non dei rassegnati e delusi. 
 
Canto di inizio 

 
 
Dalla Via Humanitatis   
 

Gesù Cristo risorge dal sepolcro: appare a Pietro, ai dodici, ai discepoli. 
Mostra i segni della sua risurrezione. Nei quaranta giorni che ancora rimane 
sulla terra, svela i grandi misteri, completa la sua opera di salvatore, compie 
mirabili prodigi e conferisce poteri divini. 
 

 
Invito alla preghiera 

 
Salmo 118 (117) 
 
Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
 
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: 
«Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: 
«Il suo amore è per sempre». 
 
Nel pericolo ho gridato al Signore: 
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 



Il Signore è per me, non avrò timore: 
che cosa potrà farmi  un uomo? 
Il Signore è per me, è il mio aiuto, 
e io guarderò dall’alto i miei nemici. 
 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nell'uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nei potenti. 
 
Tutte le nazioni mi hanno circondato, 
ma nel nome del Signore le ho distrutte. 
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, 
ma nel nome del Signore le ho distrutte. 
 
Mi hanno circondato come api, 
come fuoco che divampa tra i rovi, 
ma nel nome del Signore le ho distrutte. 
 
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 
ma il Signore è stato il mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza. 
 
Grida di giubilo e di vittoria, 
nelle tende dei giusti: 
la destra del Signore ha fatto prodezze, 
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. 
Il Signore mi ha castigato duramente, 
ma non mi ha consegnato alla morte. 
 
Apritemi le porte della giustizia: 
vi entrerò per ringraziare il Signore. 
È questa la porta del Signore, 
per essa entrano i giusti. 
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo! 
 
Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! 
Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 



Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Il Signore è Dio, egli ci illumina. 
 
Formate il corteo con rami frondosi 
fino agli angoli dell'altare. 
 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. 
 
Rendete grazie al Signore, perché è buono: 
perché il suo amore è per sempre. 

 
 

  
In ascolto della Parola  
 

Dal Vangelo secondo Luca 24,36-49                 
 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro 
e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un 
fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi 
nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! 
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che 
io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia 
non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche 
cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo 
prese e lo mangiò davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che vi dissi quando ero ancora con voi: 
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, 
nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le 
Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione 
e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni. E ecco io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma 
voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». 
 

Canone 
 

In ascolto del Fondatore 
 
Il primo pensiero riguarda la nostra fede nella risurrezione di Nostro Signore 
Gesù Cristo; il secondo riguarda la risurrezione nostra finale; e il terzo, la 
nostra risurrezione spirituale quotidiana, risurrezione da quello che in noi è 
difettoso, è imperfetto: perché noi facciamo come una Pasqua quotidiana 
ricevendo Gesù nella Comunione; e, dall’altra parte, cercando di vivere 
sempre meglio in Gesù Cristo, considerando la perfezione di Gesù e 
cercando di avvicinarci a quella perfezione che Gesù mostrò nella sua vita e 
nello stesso tempo invitò noi a imitarlo.  
La risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo: allietarsi! Nella Settimana 
Santa abbiamo accompagnato il Salvatore nelle sue pene, particolarmente il 
Giovedì Santo e il Venerdì Santo, e abbiamo accompagnato il Salvatore nelle 
sue pene nello spirito di Maria, la quale partecipò alla passione del Figlio nella 
maniera più perfetta, poiché [vi furono] due altari, possiamo dire così: 



l’altare della croce per il Figlio e l’altare dell’amore per Maria che tanto amava 
il Figlio, e quanto più lo amava tanto più era profondo il suo dolore nel 
vederlo così martoriato, nel vederlo crocifisso. E come l’abbiamo 
accompagnato nelle pene, così adesso lo accompagniamo nella gloria della 
risurrezione, nella gioia della risurrezione, perché così Gesù morendo sulla 
croce ha vinto il peccato, ha vinto l’inferno, ha riaperto agli uomini il 
paradiso. […] 
Gesù esce dal sepolcro glorioso e moltiplica le sue apparizioni, in modo 
particolare agli apostoli. Ecco che allora noi ci rallegriamo con lui della sua 
risurrezione, ci rallegriamo perché così è confermata la nostra fede: nessun 
miracolo eguaglia questo della risurrezione. Egli aveva risuscitato dei morti, 
ma quando un morto risuscita se stesso deve essere ben Dio; e con la sua 
risurrezione noi veniamo confermati nella fede alle parole e a tutta la 
predicazione, a tutti gli insegnamenti che Gesù aveva dati, sì. Ci rallegriamo 
con lui in questi giorni e professiamo la nostra piena fede: «Et resurrexit 
tertia die». E ci confermiamo nella fede e di tutta la predicazione che Gesù ha 
fatto al mondo. […] 
Vivere santamente, santificare il corpo perché lì è il frutto: [che] risorga 
glorioso; santificare gli occhi, l’udito, il gusto, la lingua, il tatto… santificare 
tutto il corpo, anche compresa la fatica, le piccole privazioni e i sacrifici che si 
hanno da compiere, e anche i disturbi fisici della salute che possiamo 
incontrare e ai quali andiamo tutti soggetti.  
Terzo pensiero: la risurrezione nostra spirituale. Ecco, certamente già molto 
si è lavorato per risorgere dai peccati, dai difetti, dalle imperfezioni, ma il 
cammino è ancor sempre grande, perché il Signore Gesù ci ha dato come 
ideale di perfezione il Padre Celeste: “Siate perfetti come è perfetto il Padre 
Celeste” (cf Mt 5,48). Però a noi è troppo difficile farci un’idea della perfezione 
di Dio, e allora il Padre Celeste ha mandato il Figlio come sua immagine, ha 
mandato il Figlio perché il Figlio di Dio fattosi uomo, vivendo perfettamente in 
conformità del Padre… noi abbiamo lì il modello, l’esempio. Se vogliamo 
essere perfetti come il Padre Celeste, guardare Gesù: come ha operato Gesù, 
ecco così si conosce la bontà, la santità, la perfezione di Dio. E noi, 
guardando a Gesù e imitando Gesù, noi tendiamo all’ideale della santità: 
“Siate perfetti come è perfetto il Padre Celeste”. Come se ci fosse una 
persona, e sulla parete un grande specchio; allora noi possiamo, invece che 
guardare la persona, guardare nello specchio dove c’è l’immagine. Non 
potendo guardare con i nostri occhi, finché siamo esuli sulla terra, la bellezza, 
lo splendore di Dio - questo è riservato in Cielo dove ci sarà la visione -, noi 
guardiamo l’immagine di Dio, Gesù che è immagine del Padre Celeste. E 
allora siamo chiamati a conformarci a questa immagine  (cf Rm 8,29], vivendo 
come Gesù, imitando Gesù nella povertà, nella castità, nell’obbedienza, 
nell’umiltà, imitando Gesù nel suo spirito di sacrificio, nel suo amore alla 
sofferenza, nel suo spirito di sottomissione, e imitando Gesù lavoratore e 
apostolo. Ecco che allora noi possiamo camminare. Guardare a Gesù, fare 
come lui: ecco, così tendiamo all’ideale della perfezione e della santità; ma 
ogni giorno togliere qualche cosa di quello che è imperfetto, di quello che non 
è ancora buono: risurrezione spirituale. Ne rimangono sempre dei difetti… ma 
prima: condannarli; secondo: cercare di correggerli; e poi se sicuramente 
non riusciamo a corregger tutto, e allora camminiamo sempre nell’umiltà e 
diciamo al Signore: “Se qualche bene ho compiuto, accettatelo; e intanto 
perdonatemi il male commesso”. E così ogni giorno sempre più sforzandosi di 
rassomigliarsi a Gesù; come un pittore quando vuole [dipingere] una bella 
tela: ecco che va studiando, esaminando, lavorando; e poi corregge ciò che è 



mancante, aggiunge ciò che si può aggiungere, e finalmente ci dà un risultato 
che lo soddisfa e che potrà anche soddisfare coloro che lo vedranno.  

     (Alle Apostoline, 29 marzo 1959) 

 
Silenzio – Riflessione – Condivisione 
 
 
Per la condivisione:  Condivido un bel segno di risurrezione che sperimento nella 
mia vita, nella comunità, nel contesto in cui vivo. 

 
Preghiamo 

 
 

Sii benedetto, o Gesù: sei morto perché uomo, risorto perché Dio. 
Tu hai confermato la tua dottrina 
Con la verità della tua risurrezione. 
La fede è il fondamento della mia salvezza. 
Chi non crede è già condannato. 
Conferma in me una fede viva, operosa, irradiante. 
Che io creda sempre più 
E divenga una lampada che illumina all’intorno. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace agli uomini di buona volontà. 
O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita, abbi pietà di noi. 
O Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. 
 
 

Canto finale 
 


