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Diocesi di Acqui 
UFFICIO CATECHISTICO – AZIONE CATTOLICA  

Quaresima 2020 
CATECHESI DEGLI ADULTI 

Pasqua:  
la gioia della Risurrezione 

 
CINQUE MOMENTI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

 
 

SCHEDA “0”  
 

 
Il cammino di catechesi che proponiamo in preparazione alla Pasqua 2020 si ispira alla narrazione 
degli eventi successivi alla Resurrezione di Gesù che troviamo nel Vangelo secondo Giovanni. I 
cinque momenti del nostro percorso prenderanno spunto dagli atteggiamenti manifestati da coloro 
che hanno vissuto questo evento fondamentale della storia della salvezza portata dal Cristo. 
Mettiamoci dunque in ascolto di questo passo della Sacra Scrittura. 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-18) 
 
Il 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. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. 
Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si 
chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del 
capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: 
«Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so 
dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non 
sapeva che fosse Gesù. Le 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». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e 
gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che significa: «Maestro!». Gesù 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»». Maria di Màgdala andò 
ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 
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Il nostro cammino 
(qualche parola di spiegazione) 
 
 
Le cinque espressioni evidenziate in grassetto nel brano evangelico 
costituiscono tracce efficaci per altrettanti incontri di meditazione e di 
preghiera durante la prossima Quaresima.  
"Tutto deve essere riportato alla gioia della Pasqua!". (Papa Francesco) 
 
Come tessere di un mosaico che si compone, esse, incluse nello stupendo 
dialogo tra Gesù e Maddalena (Gv. 20,11-18), sono declinate secondo uno 
schema che intende approfondire un aspetto specifico, colto per essere oggetto 
di riflessione. 
 
Scheda 1. "Donna, perché piangi?"  
Gesù che si china sul dolore di Maddalena ci porta a considerare la 
consolazione, atteggiamento ricco di tenerezza e di delicatezza  che scaturisce 
dal sentimento della compassione, della vicinanza e della partecipazione alle 
sofferenze altrui. 
 
Scheda 2. "Rabbuní!" 
L'esclamazione che sentiamo dolcemente accorata e sorpresa, intrisa di 
amabile soavità, sposta la nostra attenzione sulla figura di Gesù Maestro, 
portatore di un messaggio di novità e di amore. 
 
Scheda 3. " Va' dai miei fratelli"  
Qui viene evidenziato l'impegno della missione e dell' evangelizzazione. 
"Siate portatori della gioia di Cristo! (Papa Francesco) 
 
Scheda 4." Io salgo al Padre mio" 
Queste parole ci aiutano a ripensare ad una Verità fondamentale: la divinità di 
Gesù, vero uomo e vero Dio, realtà storica e potenza salvifica.  
"Dio irrompe e non cessa di irrompere nelle nostre storie". (Papa Francesco) 
 
Scheda 5 " Ho visto il Signore"  
Questa espressione risplende di gioia profonda ed appagante per l'incontro con 
Gesù e con i fratelli. 
"La vera gioia non è l'ebbrezza di un momento... nasce dall'incontro, dalla 
relazione con gli altri, nasce dal sentirsi accettati, compresi, amati e 
dall’accettare, dal comprendere e dall’amare". (Papa Francesco) 
 




