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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.  

 

 

Il mattino di Pasqua si apre con la corsa di Pietro e 

Giovanni al Sepolcro, corrono uno vicino all’altro, in 

una corsa appassionata, hanno capito che c’è qualcosa 

di importante per cui correre. Corrono insieme ma a 

un certo punto uno si stacca e arriva prima dell’altro. 

Don Luigi Maria Epicoco a proposito di questo brano 

ci dice: “l’Amore, che è rappresentato dall’agilità e 

dalla giovinezza di Giovanni, arriva sempre prima. 

Dovrà poi aspettare che sia la Verità, cioè Pietro, ad 

entrare davvero nelle cose, in quel sepolcro 

scoperchiato. C’è come una sorta di compensazione 

tra questi due personaggi e quindi tra queste due 

dinamiche esistenziali di Amore e Verità. Escludere ad 

esempio la dinamica della Verità, significherebbe 

condannarci a un basso sentimentalismo in cui 

saremo ostaggio solo delle facili emozioni. Allo stesso 

tempo escludere l’Amore dalla Verità significherebbe 

entrare in un calcolo che a lungo andare ci farebbe 

sprofondare solo in un freddo e sterile cinismo 

logico”. Nella ricerca della nostra vocazione o anche 

quando trovatala la viviamo, abbiamo sempre 

bisogno. Nella ricerca della nostra vocazione o anche 

quando trovatala la viviamo, abbiamo sempre bisogno 

di verità e amore, di Amore che sappia intuire prima 

il “non ancora” del sepolcro vuoto, di ciò che ancora 

deve arrivare ma di cui già ci sono tutte le premesse; 

ma abbiamo bisogno sempre anche di Verità che ci 

illumini e accerti con la sua luce quanto l’Amore ci ha 

fatto intuire. 
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In preparazione alla giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni del prossimo 12 Maggio, 
ci aiutano nella riflessione alcuni giovani che nel 
corso di questo anno pastorale hanno scelto di 
pronunciare con gioia il loro si a Dio 
consegnandogli tutta la loro vita. Abbiamo chiesto 
loro di rispondere a questa semplice quanto 
profonda e decisiva domanda:  
 
“Qual è il cuore della tua vocazione?”   
 
Alessia Rinaldi (Ordo Virginum) consacrata il 4 
ottobre 2018 
 
L'amore non avrà mai fine... Quando si 
conosce un amore speciale, vero, puro non 
si può smettere di cercarlo e di alimentarsi 
di esso. È lui che  riempie la mia vita di 
sposa e mi permette di rendere il suo stesso 
amore a quanti arricchiscono il  cammino 
della mia vita. Il lavoro, attraverso cui noi ci 
manteniamo,  non lo sento come un obbligo 
o una sola necessità di arricchimento ma un 
grande mezzo per incontrare gli altri e 
portare avanti la propria vocazione. Nel 
lavoro sperimento l'incontro con l'altro, la 
mia debolezza ma anche le mie ricchezze e 
quelle degli altri.  
E’ bello sentirsi di essere per ogni creatura 
come una sorella e una madre mettendosi 
accanto all’altro nel suo cammino, 
qualunque sia l’esito, a volte accettando 
anche lo sconforto e il non essere 
considerati. 
 

 
Suor Rossella Veronesi (Case della Carità) ha 
professato i primi voti  il 15 ottobre 2018 
 
Il cuore della mia vocazione è sentire che il 
Signore accoglie tutta la mia vita e,  con 
Lui,  mi fa essere un dono per ogni uomo o 
donna che incontro oggi. Mi ha attratto 
specialmente con la bellezza di poter essere 
una famiglia con le persone più povere o 
Piccole (per motivi di salute o vicende della 
vita...). Accanto a loro, dono e ricevo, 
imparo e contemplo la ricchezza di portare 
insieme gioie e fragilità, trovando in questo 
una strada per vivere la pienezza della Vita 
con Cristo.  
 
 
Don Alberto Debbi ordinato presbitero il 15 
Dicembre 2018 
 
Speranza, quella con la lettera maiuscola, 
quella che non si ferma con la malattia e 
con la morte (quante volte nel mio mestiere 
di medico avrei voluto poter aggiungere 
“parole in più”..), quella che va oltre le 
difficoltà della vita, che aiuta bambini, 
giovani e adulti a guardare avanti e fa 
giocare la vita fino in fondo. E’ la Speranza 
che si trova solo nel Signore (“Tu solo hai 
parole di vita eterna” diceva Pietro). Per 
dare valore e forza a tutto questo non 
potevo che seguire la Promessa che mi stava 
facendo sempre più desiderare attraverso il 
suo amore. 

Preghiera di San Giovanni Paolo II per le 
vocazioni  
 
Signore Gesù Cristo, pastore Buono delle nostre 
anime, tu che conosci le tue pecore e sai come 
raggiungere il cuore dell'uomo, apri la mente ed il 
cuore di quei giovani che cercano e attendono 
una Parola di verità per la loro vita; fa loro 
sentire che solo nel mistero della tua incarnazione 
oggi trovano piena luce; risveglia il coraggio di 
coloro che sanno dove cercare verità, ma temono 
che la tua richiesta sia troppo esigente; scuoti 
l'animo di quei giovani che vorrebbero seguirti, 
ma non sanno vincere l'incertezza e le paure, e 
finiscono per seguire altre voci ed altri sentieri 
senza sbocco.  
 
Tu che sei la Parola del Padre, Parola che crea e 
che salva, Parola che illumina e sostiene i cuori, 
vinci con il tuo Spirito le resistenze e gli indugi 
degli animi indecisi; suscita in coloro che tu 
chiami il coraggio della risposta d'amore: Eccomi, 
Manda me.  
 
Vergine Maria, giovane figlia di Israele sorreggi 
con il tuo materno amore quei giovani, ai quali il 
Padre fa sentire la sua Parola; e sostieni coloro che 
sono già consacrati. Ripetano a Te il si di una 
donazione gioiosa e irrevocabile.  
 
Intenzione di Preghiera del mese di Aprile:  
 
Preghiamo per tutti coloro che, a vario titolo, 
si spendono con generosità per la cura delle 
vocazioni, perché sappiano porsi accanto ai 
giovani loro affidati con la disponibilità di cuore 
per accompagnarli nella scoperta di una vita 
vissuta nel coraggio alla risposta della chiamata 
del Signore.  


