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QUINTO INCONTRO 18 FEBBRAIO 2018 

Più che una domanda una considerazione …  
Oggi per credere si ha bisogno di vedere. In questo mondo c’è tanta ipocrisia, falsi dei … ma la gente 
vede, sente e ci crede! Questo può farci “vacillare” ma dobbiamo essere forti e credere a Lui, via sicura 
e verità, presenza invisibile ma vera, costante, sempre presente e tutto Amore per noi!!! 

 
Nulla manca dove c’è tutto. Eppure a volte, come quel corpo, sentiamo il bisogno di Dio nell’assenza. 

 
Credo che per stare al passo di chi amiamo, bisogna capire il suo linguaggio. A volte abbiamo 
l’impressione che la persona con cui stiamo camminando non ci sia più, dobbiamo imparare a capire 
quando ha bisogno di fermarsi un attimo e lei ce lo dice sempre, solo che magari fa a modo suo. Ma in 
ogni istante puoi capire se lei vuole ancora camminare con te, seguirti. Ed è importante che tu le faccia 
capire che, sì, la aspetti e la sorreggi. 

 
Tutti siamo pieni di ferite che provocano dolore; c’è chi questo dolore lo esterna e chi lo tiene chiuso in 
se stesso, cercando di dimenticarlo e di lasciarlo fuori da tutto, ma appena la ferita dal dolore represso 
viene sfiorata questo si presenta mille volte più forte. Vorrei poter sentire anziché dolore, forza, la forza 
della fede, così da poter vedere la luce attraverso quella brutta ferita. 

 
Chiesa in cammino 

 
La certezza della fede la si può raggiungere appieno solo attraverso l’esperienza di una vita vissuta 
camminando insieme a Te? 
Che sua proprio la consapevolezza delle nostre imperfezioni a farci avvicinare e spingerci a cercarti 
intorno a noi? 

 
Ferite e feritoie, come posso vedere la luce? 

 
Tante volte ci troviamo a vivere le ore buie della nostra vita, come la notte di Maria Maddalena. Ti 
abbiamo seguito facendo del nostro meglio. Perché ci metti alla prova e non ti fai più sentire proprio 
quando abbiamo più bisogno di te? 

 
Cosa spinge Maria di Magdala a recarsi al sepolcro da sola di buio? 

 
Ingiustizia, delusione, insensatezza … sono nemici che costruiamo noi stessi e che ci tengono lontani 
dalla verità? 

 
Nel malaugurato caso trovassi il sepolcro chiuso, devo aspettare gli angeli oppure vuol dire che non è 
ancora il momento di tornarci? 

 
Leggendo questo passo del vangelo di Giovanni mi è difficile non emozionarmi, condividendo quella 
meraviglia provata dai discepoli nel sentire la “pienezza” di una promessa di Amore mantenuta, 
vedendo un sepolcro vuoto. Probabilmente, Signore, la scintilla divina che hai posto in ognuno di noi 
gioisce nel ricordare il Bene che ci hai fatto quando sei risorto. Come facciamo ad essere testimoni di 
questa gioia nella vita di tutti i giorni? Cosa possiamo fare? 

 
Spesso non ho il coraggio di entrare per prima nel sepolcro. Come faccio nella quotidianità a 
riconoscere ciò che vuole rivelarmi? 
Come fare a superare i nostri sepolcri se non ne abbiamo la forza? 

 



In questo passo abbiamo diversi tipi di “vedere”. Ma noi quale dobbiamo adottare per vedere Dio? Per 
riconoscere Dio in mezzo a noi? 

 
Il cammino verso il sepolcro, verso la fede, è un cammino da fare insieme. Ho avuto il dono di trovare 
Cristo lungo la mia via e, accecata dalla sua luce, un “Anania” mi ha accompagnata … ma come essere 
“Anania” per un nostro fratello? Maria di Magdala nella sua “piccolezza” aiuta Giovanni e Pietro … 
come si fa ad aiutare un fratello “lontano” nonostante la consapevolezza della piccolezza della nostra 
fede? Voglio essere strumento di Dio. 

 
Credere senza comprendere … Quant’è difficile! Siamo troppo abituati a fidarci solo delle cose che si 
possono spiegare e capire fino in fondo. Il mistero della Resurrezione è grande per tutti. 
Come fare a rispondere ai tanti che non credono e che ci mettono alla prova con domande a cui anche 
noi difficilmente riusciamo a rispondere? 

 
Perché quando i discepoli arrivano al sepolcro trovano il sudario in un luogo a parte e non posato là con 
gli altri teli? Cosa simboleggia questa differenza? 

 
Come si fa a credere quando non si è capaci neppure di vedere? Quando si è così distanti che si 
pagherebbe per avere almeno l’amore umano della Maddalena, la capacità di credere, il desiderio di 
andare al sepolcro? 

 
Come è possibile vedere la luce se intorno a te vedi solo tenebre? 

 
Per credere è sempre necessario vedere? Come facciamo ad affidarci senza vedere? La nostra fede con 
i segni che vediamo rimane uguale o è più profonda? 

 
Che cos’è il sudario? 

 
A volte il dolore mi impedisce di andare al sepolcro. So che là c’è la risposta a tutto, la luce per le 
tenebre, la cura. Ma il dolore e la tristezza mi paralizzano. E non mi muovo. 

 
Quando sento il bisogno di riconciliarmi dovrei correre da Gesù. Invece il mio passo piano piano si fa 
sempre più lento fino a bloccarsi, rimandando quell’abbraccio di amore. Come faccio a ritrovare la forza 
di correre a gambe levate verso di Lui per farmi riabbracciare? 

 
Perché è Pietro ad entrare per primo? L’altro aveva paura? 

 
La cosa che mi ha sempre incuriosito di più, e alla quale ancora non ho trovato una spiegazione, è 
l’atteggiamento di Giovanni. Perché non è entrato nel sepolcro, ma ha aspettato che lo facesse Pietro? 
Aveva paura di cosa lo avrebbe aspettato al sepolcro? Ha corso più di Pietro, più veloce, senza 
aspettarlo, come se nel suo cuore ardesse un dubbio. E allora perché si è fermato? 

 
“Beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto”. A volte il non aver visto mette davanti al mio 
cammino dei dubbi, che mi ha portano a pensare se davvero tutto questo ha un senso, se davvero 
quello in cui crediamo esiste. Sono i momenti in cui mi sento al buio, lontano dal sentiero che porta a 
Dio. Come posso illuminare nuovamente i miei passi e rassicurare il cuore? 

 
Che differenza c’è tra amore e voler bene? 

 
Ma se le ferite possono diventare feritoie con la grazia di Dio, se non si concretizza ciò che io desidero 
per la mia vita, significa che non sono nella grazia di Dio? 



Si tende a non avere fiducia e per credere spesso le persone hanno bisogno di testimonianze. La fede è 
un valore che Gesù sottolinea molto. Ma in un mondo dove i valori stanno sparendo, e quindi perdono 
di significato, in che modo si può trasmettere la Parola di Dio, in modo tale che venga ascoltata? 

 
In un mondo fatto di realtà tangibili ed in cui ogni cosa è scientificamente verificabile, come può trovar 
posto la fede in qualcosa di non tangibile e non verificabile? 

 
“Non si crede da soli, ma si crede insieme”, “non si vede da soli, ma si vede insieme”. Solo con la 
conoscenza della Scrittura si può comprendere ciò che è successo. Gesù è risuscitato dai morti. 
Solo se aiutati da chi è più avanti nel cammino anche noi possiamo sempre più santificarci. Ma come 
fare a trovare la giusta guida spirituale? Come fare a tornarci quando siamo bloccati dall’orgoglio. 
Aiutaci Signore a metterci nelle tue mani, aiutaci a trovare i testimoni della fede. Aiuta ognuno di noi a 
trovare una propria guida spirituale. 

 
Come posso far capire a chi non crede che l’atto di fede sta proprio nel non avere necessità di vedere 
per credere? 

 
La bellezza e la fatica del “vedere” non solo umanamente 
 
Mi capita spesso di essere come Giovanni davanti al sepolcro: ho fretta, ansia di capire, di sapere cosa 
devo fare, senza pensare che da soli noi non ce la possiamo fare!! 
Tu che sai ciò che il nostro cuore grida dal profondo e che noi per paura non ascoltiamo. Donaci un 
Pietro, metti sul nostro cammino qualcuno che sappia aprirci gli occhi che ci spinga a scegliere non solo 
il Bene, ma il Bene Maggiore, ciò che tu sai che ci renderà felici.  
Rendici fecondi, fa’ della nostra vita una creazione stupenda. 
Rendici tuoi! 
 
“Se ne tornarono di nuovo a casa”. È questo il difficile. A casa, nella vita, non c’è riposo per chi vuole 
lavorare nel campo del Signore, ci sono incomprensioni, linguaggi diversi come a Babele, non unificati 
dallo Spirito. Noi dobbiamo e vogliamo restare saldi nella fedeltà a Te, Signore. Signore, fai ti prego che 
possiamo sentire nel cuore la luce che sprigiona dal sudario, la speranza del sepolcro che ti vede ormai 
camminare accanto a noi. Così sia. 
 
Con il sepolcro aperto, Signore ci hai liberati dal peccato; ma non sempre riesco a lasciarmi 
abbandonare dal tuo amore puro, rimango chiuso nel mio egoismo. Aiutami ad aprire il mio cuore a Te. 
 

 


