
   

 
   

Invocazione dello Spirito 

 

O Spirito dell’Eterno Amore 

vieni nel mio cuore,  

rinnovalo e rendilo sempre più come il Cuore di Maria, 

affinché io possa diventare, ora e per sempre, 

tempio e tabernacolo della Tua Divina presenza. 

Amen. 

 

20 1Il 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. 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!». 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 entrò. 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 suo capo 

– non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 8Allora entrò anche l’altro 

discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 9Infatti non avevano 

ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 10I discepoli perciò 

se ne tornarono di nuovo a casa. 

11Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò 

verso il sepolcro 12e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e 
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l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. 13Ed essi le dissero: «Donna, 

perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno 

posto». 14Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse 

Gesù. 15Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il 

custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e 

io andrò a prenderlo». 16Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: 

«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». 17Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non 

sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre 

vostro, Dio mio e Dio vostro”». 18Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho 

visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 

 

Lectio a cura di Vickie Sims, Cappellano della Chiesa Anglicana di Milano. 

(ascolta file audio disponibile su; https://fraternita.arche.it/) 

 

 

Preghiera (C.M. Martini) 

Signore ti ringrazio, perché dandoci l’esperienza dello Spirito  

ci dai l’esperienza della resurrezione.  

Ti ringrazio perché ci fai sperimentare la resurrezione  

nella Scrittura, nell’Eucaristia, nella fraternità, nel bene che riceviamo, 

 nei doni carismatici e in tutto ciò che nella Chiesa è vita,  

dal perdono alla consolazione, dal mutuo incoraggiamento  

alla capacità di superare le prove e alla speranza  

che tu fai sorgere nelle situazioni più disperate. 

Grazie, o Signore, che ti manifesti a noi come risorto anche oggi.  

Donaci, o Gesù, la capacità di riconoscerti,  

apri i nostri occhi perché possiamo vederti; 

apri la nostra lingua perché possiamo esprimere con semplicità,  

con chiarezza, ma anche con coraggio,  

la verità che sperimentiamo 

e che vogliamo che sia chiara, luminosa,  

infuocante anche per gli altri. 

 

 

 

 

 

 


