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[1] Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome 
comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù.  

[2] Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al 
sepolcro al levar del sole.  

[3] Esse dicevano tra loro: "Chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso 
del sepolcro?". 

[4] Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, 
benché fosse molto grande.  

[5] Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, 
vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura.  

[6] Ma egli disse loro: "Non abbiate paura! Voi cercate Gesù 
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano 
deposto.  

[7] Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in 
Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto".  

[8] Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di 
timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno, perché avevano 
paura. 

[9] Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve 
prima a Maria di Màgdala, dalla quale aveva cacciato sette demòni.  

 

 
 

[10] Questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci che erano in lutto e 
in pianto.  

[11] Ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero 
credere.  

 
2 Primo. Di buon mattino Maria Maddalena, Maria di Giacomo e 

Salome vanno al sepolcro, 
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3 Secondo. Vedono la pietra rimossa e l'angelo che dice: "Cercate 

Gesù Nazareno; è già risuscitato, non è qui". 
4 Terzo. Apparve a Maria che restò presso il sepolcro dopo che le 

altre se n'erano andate. 
 
1° Per fare la contemplazione faccio, per prima cosa l’orazione 

preparatoria stabilendo, con Dio, un contatto pieno di rispetto adorante e 
affettuoso. 

 
2° Primo preludio: dobbiamo prendere atto dei fatti contenuti nel 

Vangelo di S. Marco. 
  

 
 
1° Tre donne non dimenticano Gesù morto. 
2° Pensano di onorare il cadavere. E si recano al sepolcro. 
3° Sono molto sollecite: si  attivarono: “al levare del sole”. 
4° Prevedono difficoltà reali, ma non si fanno fermare dalle 

difficoltà. 
5° Mostrano molto realismo, nel prendere atto “delle novità” in 

cui si imbattono. 
6° Fronteggiano contatti ed “incontri conturbanti” con molto 

coraggio. 
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7° Non fuggono dinanzi a fatti non naturali e addirittura 
sopranaturali. 

8° Reggono al “messaggio” “del giovane” che ingiunge: 
 a) di “non temere”. 
 b) Prendono atto di far parte di una parte di umanità che, 

non deve temere, per gli eventi molto particolari, che vanno vivendo: 
diversamente da altri, che hanno ben da temere. 

 c) Si sentono identificare come persone, che cercano Gesù 
Crocifisso e non reagiscono con paura 

 d)  Apprendono il fatto della Resurrezione. 
 Sono invitate a prendere atto di una prova del fatto della 

Resurrezione, come persone, che sono padrone di se  stesse, in un 
“contatto”così straordinario. 

 

 
 

 e) Vengono ritenute capaci di essere testimoni ed 
annunciatrici di questo avvenimento, il più straordinario delle storia. 

 f) Vengono ritenute capaci di credere e di far cedere agli 
apostoli, che Gesù è vivo e che li precede in Galilea, dove, Gesù venne 
si contestato, ma non ucciso.  

 h) Vengono messe dinanzi a quello, che Gesù ha detto, come 
a fattore assolutamente decisivo, sul piano della realtà decisive. 

 i) Le donne fuggirono in preda ad uno spavento 
insuperabile. La migliore umanità è tanto sconvolta dai fatti, che non 
può fare quanto viene detto. 

 l) Maria di Magdala: Abilitazione di una testimone. 
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 m) Il fatto della incredulità degli apostoli. 
 
Ecco il vasto orizzonte dei punti da meditare per acquisire i 

contenuti,che ci vengono rivelati. 
 

 
 
3° Secondo preludio: Vedere luoghi e persone. 
Il luogo è la strada che va al sepolcro e il luogo del sepolcro. 
 

 
 

 
Le persone sono tre donne, personalmente molto fini 

spiritualmente, che ebbero il coraggio di credere molto in Gesù, tanto, 
che costituirono, insieme ad altre donne, un gruppo di discepole di Gesù e 
furono anche seguaci di Gesù”.  

Personalmente parlando sono tre donne ciascuna della quali merita 
tutta la considerazione.  
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Sono straordinariamente intelligenti, se, incontrando Gesù, 
durante la loro vita mortale, si accorsero della Sua eccezionalità e santità e 
divinità.  

Lo riconobbero “Signore”.  
Noi, dopo duemila anni di coscienza cristiana condivisa, abbiamo, 

di Gesù, una coscienza così generica, superficiale e tanto poco rispettosa, 
che dobbiamo vergognarci nel confronto con le tre donne di cui parla il 
Vangelo. 

 

 
 

 4° Tuttavia dobbiamo notare, che le dette donne, andando al 
sepolcro, mostrarono di non aver compreso, che Gesù sarebbe risorto al 
terzo giorno. E questo ci deve far pensare. Anche noi viviamo decine di 
anni e restiamo sempre molto superficiali rispetto alla Resurrezione di 
Gesù.  
 I vangeli della “Resurrezione” sono vangeli importanti e difficili 
per noi uomini mortali: sono vangeli difficili e impegnativi. Il vangeli ce 
lo dcono, e non osiamo prenderli alla leggera. 
 

5° Terzo preludio domandare la grazia, che desidero ottenere.  
Qui sarà ottenere un  gran senso della Resurrezione.  
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Questa grazia molto grande deve essere ottenuta, e deve essere 

chiesta. 
Chiedere la grazia è importante,  e chiedendo si ottiene. 
Riflettiamo nella preghiera. 
Ma quanti si impegnano a chiedere ? 
Quanti chiedono la grazia di avere la grazia di essere illuminati 

sulla Resurrezione ? 
E, quanti sono coloro, che approfondiscono il dono di Dio a Maria 

Santissima a proposito della Resurrezione di Gesù. 
E, quanti approfondiscono quello, che i Vangeli dicono della 

incredulità delle donne seguaci, degli Apostoli, dei discepoli. 
E quanti si preoccupano della loro stessa incredulità sulla 

“Resurrezione di Gesù” ?  
 
6° Nota molto importante: nota, che ci deve far capire un contesto 

adeguato, che permetta di farci capire la nostra diversa disposizione 
rispetto al Risorto. 

Gesù appena risorto prima visita la Madre.  
Maria santissima non ha il peccato originale, ma è anche essa 

mortale. 
Ha anche Lei qualche difficoltà a prendere atto della Resurrezione, 

dopo la tremenda crocifissione subita da Gesù. 
Ma la Madonna è diversa da tutti noi. 
Lei, grazie alle presenza del Figlio risorto, passa dal terribile 

dolore della totale desolazione: passa alla beatitudine infinita e definitiva, 
e lo fa, mentre è ancora 
mortale, per, poi, entrare, con pieno merito, nella gloria eterna. 
 Debbo pensarci a tutto questo !  
 

7° Noi, colpiti al peccato originale, veniamo guariti dalle 
conseguenze di detto peccato, per passi successivi. 

Prima veniamo guariti dalla colpa originaria. 
Poi, veniamo guariti, anche dalle pene e da altre conseguenze 

degli attacchi demoniaci a cui restiamo esposti. 
Anche dalla incredulità nella Resurrezione di Gesù, debbo 

guarire, e lo posso ottenere con la preghiera. 
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Anche questa preghiera per chiedere la grazia di credere la 
“Resurrezione”, è necessaria. 

 
8° Primo punto di meditazione. 
Anche io debbo guarire dalla “attacco” ai sepolcri”. 
E’ bella ed edificante il culto dei defunti. 
Ma perché sia buono deve essere anche culto della vita eterna, e, 

infine nella Resurrezione.  
 
Anche i pagani avevano il loro culto dei morti ! 
 

 
 
I cristiani debbono amare i morti in luce di eternità e di 

Resurrezione. 
 

                
 
9° In questo argomento la confusione di molti molto diffusa. 
Molti pensano, che, la morte, segni la fine totale della persona 

umana. 
Eppure sono anche non pochi quelli, che, pensando appunto così, 

credono, tuttavia, non solo di credersi cristiani, ma, anche, pretendono 
di essere riconosciuti cristiani.   

 
La Chiesa non manca di avvertirli sul loro errore grave  e fatale. 
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Nel Credo Cristiano confessano: Credo nella Resurrezione della 

carne e nella vita eterna. 
Il corpo dell’uomo vive un dato tempo e, poi, muore. 
L’esperienza umana dice, che, il corpo resta nella morte. 
 
Ma, la Fede e la Promessa di Gesù, che è Dio, dice che l’uomo, 

ogni uomo e tutti gli uomini, risorgerà e risorgeranno. 
 

 
La Resurrezione dei corpi 

 
10° Debbo meditare  sulla grandezza dell’annuncio della 

Resurrezione  avvenuta. 
 
11° Debbo meditare sulla fuga delle donne che si trovano dinanzi 

ad una realtà realissima, ma del tutto completamente impensabile nell’ 
ordine delle cose temporali, che sono tutte le nostre realtà temporali, 
per cui le donne restarono del tutto disorientate. 

 
12° I fatti dicono, che le donne fuggirono. 
Ma a che cosa fuggono ? 
Ma dove vanno, dove si dirigono, dove si fermeranno ? 
Se uno va, è ragionevole domarsi: ma dove vai ?  

 
Le donne fuggono dagli obiettivi degli annunci. 
Che dicono quelli annunci ?  
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In S. Marco leggiamo: [6] Ma egli disse loro: "Non abbiate paura! 
Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il 
luogo dove l'avevano deposto.  

[7] Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede 
in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto".  

[8] Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di 
timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno, perché avevano 
paura. 

L’annuncio dice : Non abbiate paura ! 
Quindi, fuggono verso la paura ! solo che lo fanno, e non ci 

pensano.  
Ma il fatto che non ci pensano, non toglie che, il danno personale 

resti e tutto intero, anzi più grave. 
Fuggono da Gesù, loro, che cercavano Gesù. 

 Fuggono da Gesù vivo, loro, che cercavano Gesù morto. 
Fuggono prendendo le distanze dalla Resurrezione, che supera, la 

crocifissione. 
Fuggono! 
Ma dove vanno ? 
Vanno a se stese, e alla chiusura i se stesse ! 
Vanno al nulla del loro stesso essere !  
Vanno al termine inesorabile della morte loro personale e degli 

altri. 
Vanno a sepolcri e a corpi in corruzione. 
Fuggono, spaventate, da Dio, che chiama a vita e a resurrezione. 
Pensiamoci a questa chiamata. 
Ma non conviene perdere sepolcri e corpi corrotti, che è , appunto, 

tutto quello, che possiamo produrre, se ci stacchiamo da Dio; se 
abbiamo paura di Dio,e se ci ritiriamo nel “nostro egoistico, futuro e 
materialistico e temporale”. 

 
Ma dobbiamo proprio sapere, che non siamo staccati a Dio, se non 

siamo noi a staccarci . 
Dio non si stacca, per sua iniziativa da noi.. 
 
13° Gesù permette a tutti di vedere quanta sia la miseria umana 

di quelle tre donne, che, inizialmente, vengono “rispettate” nella loro 
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libertà, e lasciate, “per un momento”, a toccare con mano, dove vanno a 
finire. 

Noi sapendo che, poi, saranno meravigliosamente recuperate alla 
fede,  dala Misericordia di Gesù Risorto, tendiamo a minimizzare la 
reazione di incredulità e te di chiusura e di incredulità, pur da loro 
espresso e molto rilevato dai  vangeli, specialmente da S. Marco. 

 
14° Le tre donne ebbero un annunzio in gruppo e tutte e tre 

furono solidali nel rifiutarsi.  
Dobbiamo molto riflettere su questa situazione umana di 

debolezza e farsi male, condizionandosi vicendevolmente. 
A quanto ci è dato vedere, molte persone restano in questo 

condizionamento di vita negativo, dal punto di vista della propria 
personale posizione verso Dio; dal punto di vista della propria personale 
responsabilità in rapporto alla salvezza dell’anima, e riguardo al dovere di 
aiutare gli altri a salvarsi.  

 
 

  
 

15° Per questo, dobbiamo immergerci nel timore, per 
l’atteggiamento negativo delle tre Donne.  

Se, a loro accadde questo: a Loro così segnalate nella sequela di 
Gesù, a quale rischio so io, così “dissipato” e così” disimpegnato” in 
rapporto alle cose più impegnative ? 

 
16° Ma, d’ altra, parte sappiamo come andarono a finire le cose:  

sappiamo quale Misericordia Gesù ebbe verso di Loro.  
E se, conosco il  “baratro umano” delle donne, e debbo dire umano 

e mio debbo, molto di più, sapere quale è la potenza di amore di Gesù, 
e, di Dio, in Gesù., 

Ma, mi chiedo io, che cosa significhi essere, io, un vero credente 
nella Resurrezione di Gesù ? 
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17° Dobbiamo ricordare, che, le tre donne, hanno impegnato, pur 

nella loro fuga non buona,  eccellenti capacità umane, quali un certo 
forte amore per Gesù, anche se morto; quali la forza nel non lasciarsi 
scoraggiare da forti difficoltà, sia fisiche, quale la pietra, che chiudeva il 
sepolcro: che sociali, che pur dovettero affrontare. 

 

 
 
 

18° Ma che pensare di questa chiusura di donne eccellenti ? 
I Vangeli dicono, che quelle donne avevano tanta paura. 
E è vero. La paura c’era. In queste cose, la paura è inevitabile. 

Bisogna fare i conti con la paura.. e bisogna farlo seriamente. 
E non bisogna averne vergogna. 
Non è una paura da pudore.  
Ma è una vergogna da sconcerto, da rapporto a livelli di realtà 

assolutamente inconsueti. 
E il rapporto speciale e privilegiato con Dio, che lo provoca. 
 
13° Le donne, hanno avuto tanto timore, e timore naturale, 

nell’improvviso irrompere del divino e del soprannaturale.  
Le donne sono state deboli, almeno in un primo momento. 
Ma le stesse donne si sono trovate in ”un fatto” molto più 

complesso. 
E complesso, non a modo limitato umano. 
Ma a modo, addirittura, divino. 
Noi capiamo molto poco l’amore di Dio. 
Dio sa che abbiamo assoluto bisogno di Lui. 
E noi, che pur abbiamo bisogno, non riusciamo a capire del tutto, sia 

il perché di questo bisogno, sia la proporzione di questo bisogno. 
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Dobbiamo affidarci a Lui ed essere assolutamente sicuri, che Dio 
provvede a Noi, e che noi dobbiamo soltanto far fare a Lui. E affidarci a 
Lui totalmente.  

 
14° Noi, uomini mortali, dobbiamo ben sapere, che siamo tutti 

ugualmente, ma, anche, ciascuno di noi personalmente, dei capolavori 
di Dio, che ci ama, con giusto orgoglio, di Creatore meraviglioso ed 
umilissimo. 

Dio ci vede nella nostra definitiva Salvezza e Gloria.  
Sarà a “Disegno di Dio” compiuto, che tutto sarà chiaro, anche a 

noi. 
Ora non vediamo tutto, ma vediamo abbastanza. 
E, per vedere quanto possiamo vedere, dobbiamo, assolutamente 

guardare tutto con infinito rispetto di Dio. 
Molti guardano a tutto con molto poco rispetto di Dio e quindi con 

confusione indicibile. 
E quando siamo confusi, pensando e parlano, possiamo fare 

soltanto dei guai, perchè possiamo, soltanto, f are peccati, che 
peggiorano la situazione. 

 
Dunque, dobbiamo capire, come capiscono gli uomini puri, cioè 

dall’occhio puro, cioè rispettoso di Dio. 
Tali uomini, cioè noi, dobbiamo proprio dire a Dio, con affetto: 

Grazie Padre grande e buono “ !  
Non Ti fare riguardo !  
Non voglio creare impedimento.  
Se, per immettermi nella fede della Resurrezione, devi produrre in 

me i malesseri di cui parlano i Vangeli e le “rivelazioni” dei mistici, non 
Ti fare riguardo.  

Giacché Tu rispetti la libertà, non ti fare riguardo !  
Grande dono è la libertà, ma “che bene” sarebbe, se Ti impedisce 

nel comunicarmi la partecipazione alla vita del Risorto “ ? 
Sconvolgi, pure, i miei equilibri  temporali e relativi a questo 

mondo.  Allenami a vivere nell’ambito delle cose eterne. 
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15° Poi, nel seguito dei fatti, succede qualcosa. 
 Le tre donne dei primi fatti, sopra esaminati, si separano. 
 Ritroviamo Maria di Magdala, non più con le altre due, ma 

sola, in pianto e di fronte al Sepolcro, spalancato e ormai vuoto. 
Maria si è separata dalle altre, per spontaneo atteggiarsi delle 

donne stesse, scioccate dai fatti, appena vissuti. 
Ma ciò non toglie, che Dio stesso regga, sia l’umanità, che le 

persone, nei loro comportamenti.  
E questo permette di guardare gli stessi eventi con sapienza. 
Dio preparava sviluppi importanti ed unici, a beneficio 

particolarissimo, per Maria di Magdala e di tutti noi.  
 
16° Vediamo Maria mentre piange, desolata, fuori al Sepolcro, 

che le appare, e ci appare, aperto e vuoto.   
 
 

 
 

17° Tutta la sua coscienza è ferma alla sepoltura di Gesù, che Lei 
tutto vide e tutto impresse nella sua memoria. 
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18° Ma il sepolcro appariva “aperto e vuoto”. 
E Maria di Magdala, che dispone, soltanto, di mezzi umani e 

temporali per capire, che cosa pensa ? 
 
E, noi, a sentir dire tutto questo a Lei, che cosa possiamo pensare, 

sulla base delle nostre esperienze, tutte rigorosamente mortali ? 
 
Maria pensa  ce ha orbato  cadavere di Gesù. 
Maria pensa: Noi avevamo posto qui il cadavere. 
 Noi avevamo chiuso il sepolcro. 
Ora il sepolcro è aperto. E, se è aperto, certamente qualcuno lo 

ha aperto. 
Ora il corpo non c’è più. Quindi qualcuno lo ha preso. 
Nessuno degli amici Lo ha preso, perché, in questo caso, lo 

sapremmo, perché gli amici ce lo avrebbero detto.  
Quindi, è stato “rubato”. 
Che sia stato portato via, lo sappiamo, perché, nel sepolcro, non c’è 

più. 
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Chi lo abbia preso e dove lo ha riposto, queste due cose, non le 
sappiamo. 

Questo è il discorso di Maria: ragionamento tutto umano e 
apparentemente evidente. 

Questo è, anche, il nostro comune ragionamento. 
 
Ma, in realtà, Maria non sa niente. 
I fatti che accadono, sono troppo fuori della portata umana.  
Maria non sospetta, che sia di fronte “a fatti misteriosi” e 

assolutamente divini. 
In questa sua situazione Maria può solo “piangere” ed “ 

affliggersi”. 
 
19° S. Marco racconta al capito16 del Suo Vangelo: 

[9] Rsuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, 
apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale aveva cacciato sette 
demòni.  
 

 
 

[10] Questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci che erano in lutto e 
in pianto.  

[11] Ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero 
credere.  

 
20° Ma, in realtà, i fatti come andarono ? 
S Marco, ce lo ha detto: Risuscitato, al mattino nel primo giorno 

dopo il sabato, apparve prima a Maria di Màgdala, 
I fatti sono che Gesù è risuscitato ed ha dato dimostrazione di 

essere risuscitato, rivelandolo a testimone mortale, capace degno: 
rivelandolo a Maria di Magdala. 
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Beato Angelico: il Risorto appare a Maria di Magdala. 

 
Marco afferma la sostanza grandiosa del fatto, che ci interessa. 
 
21° Sarà S. Giovani, che ci informerà di tanti particolari 

interessanti. 
 
Ecco il testo di Giovani:  al capitolo 20 ai versetti seguenti: [11] 

Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre 
piangeva, si chinò verso il sepolcro  

[12] 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.  

[13] Ed essi le dissero: "Donna, perché piangi?". Rispose loro: 
"Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto".  

[14] Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in 
piedi; ma non sapeva che era Gesù.  

[15] Le disse Gesù: "Donna, perché piangi? Chi cerchi?". Essa, 
pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: "Signore, se l'hai 
portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo".  

[16] Gesù le disse: "Maria!". Essa allora, voltatasi verso di lui, gli 
disse in ebraico: "Rabbunì!", che significa: Maestro!  

[17] Gesù le disse: "Non mi trattenere, perché non sono ancora 
salito al Padre; ma và dai miei fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e 
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro".  

[18] Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: 
"Ho visto il Signore" e anche ciò che le aveva detto.  

 

 
Beato Angelico: Apparizione a Maria d Magdala.   
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22° Maria passa per tre comunicazioni e contatti:  

 
1° il linguaggio del sepolcro. 
2° il messaggio degli Angeli, molto chiaro, ma, che resta, 

stando alle reazioni di Maria di mandola, senza effetti propri. 
3° La chiamata personale di Gesù. 
 

 
 

23° [11] Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e 
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro  

 

 
 

24 ° [12] 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.  
[13] Ed essi le dissero: "Donna, perché piangi?". Rispose 

loro: "Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno 
posto".  
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25° [14] Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì 
in piedi; ma non sapeva che era Gesù.  

[15] Le disse Gesù: "Donna, perché piangi? Chi cerchi?". 
Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: 

"Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò 
a prenderlo".  

[16] Gesù le disse: "Maria!". Essa allora, voltatasi verso di 
lui, gli disse in ebraico: "Rabbunì!", che significa: Maestro!  

[17] Gesù le disse: "Non mi trattenere, perché non sono 
ancora salito al Padre; ma và dai miei fratelli e dì loro: Io salgo al 

Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro".  
 

 
 

26° [18] Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai 
discepoli: "Ho visto il Signore" e anche ciò che le aveva detto. 

 
La esperienza della Resurrezione termina in una missione: 

Investe la Chiesa, e viene data come “Luce ai credenti”. 
La esperienza di Maria di Magdala viene consegnata a 

Pietro, agli apostoli, ai cristiani, e  a me. 
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Debbo trasferire nella “luce della Resurrezione” tutta realtà 
della mia vita e specialmente della Morte. 

 
 

 
 

 
 
 
Concluderò con  “i tre Colloqui”, da fare con tutti i sentimenti 

possibili. 
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 Ricordiamo, che dopo avere fatta la contemplazione, dobbiamo 
fare una prima ed una secondo ripetizione, ed, infine, una applicazione 
dei sensi, come è stato detto precedentemente. 
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	S. Ignazio: Guida spirituale, per più conoscere Gesù
	Le persone sono tre donne, personalmente molto fini spiritualmente, che ebbero il coraggio di credere molto in Gesù, tanto, che costituirono, insieme ad altre donne, un gruppo di discepole di Gesù e furono anche seguaci di Gesù”.
	Personalmente parlando sono tre donne ciascuna della quali merita tutta la considerazione.
	Sono straordinariamente intelligenti, se, incontrando Gesù, durante la loro vita mortale, si accorsero della Sua eccezionalità e santità e divinità.
	Lo riconobbero “Signore”.
	Noi, dopo duemila anni di coscienza cristiana condivisa, abbiamo, di Gesù, una coscienza così generica, superficiale e tanto poco rispettosa, che dobbiamo vergognarci nel confronto con le tre donne di cui parla il Vangelo.
	5  Terzo preludio domandare la grazia, che desidero ottenere.
	Qui sarà ottenere un  gran senso della Resurrezione.

