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Quarta settimana 

 
Terzo Giorno 

 
 
 
 
S Ignazio nei suoi Esercizi ci suggerisce quanto segue: 
 
 
[302] 1 DELLA QUARTA APPARIZIONE, 
CAPITOLO ULTIMO DI LUCA 
 
2 Primo. Avendo udito dalle donne che Cristo era risuscitato, san Pietro 
andò subito al sepolcro. 
3 Secondo. Entrando nel sepolcro, vide i soli panni con cui fu coperto il 
corpo di Cristo nostro Signore, e nient'altro. 
4 Terzo. Mentre san Pietro rifletteva su queste cose, gli apparve Cristo, e 
per questo gli apostoli dicevano: "Veramente il Signore è risuscitato e 
apparso a Simone". 
 
Accinciamoci a fare questa  contemplazione. 
 
Orazione preparatoria: Mi debbo disporre al totale rispetto di Dio, in un 
raccoglimento nel quale Dio è tutto. 
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Primo Preludio. Debbo ricordare la storia, su cui voglio fermare la mia 
contemplazione. 

S. Ignazio suggerisce di  fermarmi su un testo dell’ultimo capitolo del 
Vangelo di S. Luca. Ecco il testo : 

 [1] Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono 
alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato.  
[2] Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro;  
[3] ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù.  
[4] Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a 
loro in vesti sfolgoranti.  
[5] Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi 
dissero loro: "Perché  
cercate tra i morti colui che è vivo?  
[6] Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era 
ancora in Galilea,  
[7] dicendo che bisognava che il Figlio dell'uomo fosse consegnato in 
mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno".  
8] Ed esse si ricordarono delle sue parole.  
[9] E, tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli Undici e a 
tutti gli altri.  
[10] Erano Maria di Màgdala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche 
le altre che erano insieme lo raccontarono agli apostoli.  
[11] Quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non 
credettero ad esse.  
[12] Pietro tuttavia corse al sepolcro e chinatosi vide solo le bende. E 
tornò a casa pieno di stupore per l'accaduto.  
[13] Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un 
villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus,  
 

 
 
[14] e conversavano di tutto quello che era accaduto.  
[15] Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si 
accostò e camminava con loro.  
[16] Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo.  
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[17] Ed egli disse loro: "Che sono questi discorsi che state facendo fra voi 
durante il cammino?". Si fermarono, col volto triste;  
[18] uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: "Tu solo sei così forestiero in 
Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?".  
[19] Domandò: "Che cosa?". Gli risposero: "Tutto ciò che riguarda Gesù 
Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a 
tutto il popolo;  
[20] come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e poi l'hanno crocifisso.  
[21] Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son 
passati tre giorni da quando queste cose sono accadute.  
[22] Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino 
al sepolcro  
[23] e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo.  
[24] Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come 
avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto".  
[25] Ed egli disse loro: "Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei 
profeti!  
[26] Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare 
nella sua gloria?".  
[27] E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui.  
[28] Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano.  
[29] Ma essi insistettero: "Resta con noi perché si fa sera e il giorno già 
volge al declino". Egli entrò per rimanere con loro.  
[30] Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro.  
[31] Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla 
loro vista.  
[32] Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ci ardeva forse il cuore nel petto 
mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le 
Scritture?".  
[33] E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro,  
[34] i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone".  
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[35] Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane.  
[36] Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in 
mezzo a loro e disse: "Pace a voi!".  
[37] Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma.  
[38] Ma egli disse: "Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 
cuore?  
[39] Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho".  
[40] Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi.  
[41] Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano 
stupefatti, disse: "Avete qui qualche cosa da mangiare?".  
[42] Gli offrirono una porzione di pesce arrostito;  
[43] egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.  
[44] Poi disse: "Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con 
voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di 
Mosè, nei Profeti e nei Salmi".  
[45] Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture e disse:  
[46] "Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo 
giorno  
[47] e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il 
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.  
[48] Di questo voi siete testimoni.  
[49] E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi 
restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto".  
[50] Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse.  
[51] Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo.  
[52] Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia;  
[53] e stavano sempre nel tempio lodando Dio.  
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[302] 1 DELLA QUARTA APPARIZIoNE, 
CAPITOLO ULTIMO DI LUCA 
2 Primo. Avendo udito dalle donne che Cristo era risuscitato, san Pietro 
andò subito al sepolcro. 
3 Secondo. Entrando nel sepolcro, vide i soli panni con cui fu coperto il 
corpo di Cristo nostro Signore, e nient'altro. 
4 Terzo. Mentre san Pietro rifletteva su queste cose, gli apparve Cristo, e 
per questo gli apostoli  
dicevano: "Veramente il Signore è risuscitato e apparso a Simone". 
 

Conservando tutto il testo di S. Luca, che è molto ricco di contenuti 
interessantissimi, abbiamo sottolineato in  grassetto il testo nei passi, 
che S.  Ignazio ci suggerisce di prendere in considerazione. 

 
La storia, che debbo meditare, consiste  nella testimonianza delle 

donne  a Pietro, e nelle  esperienze di Pietro, tra le quali, in emergenza, 
l’apparizione di Gesù a Pietro stesso, testimoniata, appunto, da S. Luca. 
 
Secondo preludio. Debbo vedere le persone, che agiscono, e i fatti, che 
accadono. 
 
 Le persone sono le tre donne menzionate da S. Luca: Maria di 
Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo; più anche altre donne non 
precisate; sono S. Pietro e Gesù Risorto, che gli si fa vedere, e sullo 
sfondo dei fatti, gli apostoli ed alcuni discepoli di Gesù. 
 
 Vediamo ora, in una succinta rassegna, i fatti, che dobbiamo 
contemplare. 
 
1° il fatto della testimonianza delle Donne agli apostoli e a Pietro. 
 
2° il fatto di Pietro, che va al sepolcro. 
 
3° il fatto delle esperienze di Pietro nel sepolcro. 
 
4° il fatto di Pietro perplesso. 
 
5° il fatto della “Apparizione”  di Gesù a Pietro 
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6° il fatto, che Pietro ne parli agli Apostoli e ai Discepoli. 
 
7° il fatto, che gli Apostoli ed i Discepoli credano alla “testimonianza 
di Pietro”  
 
8° il fatto, che gli Apostoli ed i Discepoli diventino, essi stessi, testimoni 
dei fatti. 
 
Terzo Preludio: qui sarà di chiedere la grazia di intonarmi alla 
sensibilità necessaria per trattare col Risorto.  

 
1° Per sintonizzarsi col Risorto, bisogna vivere i rapporti 

interpersonali come si vivono in cielo; e bisogna sentire soprattutto la 
Maestà di Dio, che, Gesù vive nel Padre suo divino e pone accanto a 
me, ed io debbo imparare a sentire: quella meravigliosa Maestà divina, 
che vuole stare a me vicina, già da ora, mentre io sono qui in terra. E’ 
importante sentire, qui in terra, la meravigliosa sensazione del paradiso. 
Dobbiamo respirare “Pace”, “Gioia”, e “Beatitudine”, personale, 
interpersonale, famigliare e ambientale.  

Per questo dobbiamo saperci riferire ai credenti, perché i non 
credenti ci contagiano “tristezza”, “scontentezza” e “noia della stessa 
vita”.  

Questa è una “igiene “ spirituale necessaria. 
 

2° Ora passiamo ai punti della contemplazione.  
 

3° Certo il testo di S. Luca, dice tante cose.  
Sono tutte importanti, e a suo tempo debbono essere tutte 

meditate. 
Ma ora noi dobbiamo fermarci sui fatti, che S. Ignazio ci 

suggerisce; fatti, che vogliamo approfondire per bene.  
 
4° Da tutti i fatti traiamo una esperienza importantissima sui 

rapporti, che Gesù vuole ispirarci nel modo in cui dobbiamo 
relazionarci tra di noi, come credenti.  

 
5° Dai fatti occorsi, possiamo molto “imparare” per divenire capaci 

di capire come Dio agisce.  
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6° Se, poi, non ci intoniamo sul modo di agire di Dio, restiamo 
molto ostacolati nella nostra vita spirituale. 

Non ci rendiamo, noi, conto delle “depressione” di tanti, che 
vivono  lontani da Dio ?  

Dobbiamo guardarci dal restarne coinvolti. 
  Se non ce ne guardiamo, restiamo certamente coinvolti e vivere ci 
sarà molto difficile.  
 

7° 1° Punto : debbo riflettere sul fatto della Testimonianza delle 
donne agli Apostoli.  
 
 8° Debbo sapere, che, al tempo degli apostoli, le donne, non 
potevano dare “Testimonianza” perché, la loro “Testimonianza”, non 
aveva valore. 

Riflettiamo sul fatto, che Gesù affidò loro una missione: debbono 
dare una testimonianza, e pensiamo a che “Testimonianza” debbono 
dare. 
 
 9° Gesù affida loro la più importante testimonianza possibile 
sulla nostra stessa realtà umana. 
 Con questo fatto, Gesù, continua, da Risorto, la sua grande lotta 
redentiva, per tirare fuori l’uomo dai suoi errori e dalle sue stupidità. 
 
 10° E’ un grande errore ed è una grande stupidità inventata dagli 
uomini il fatto, che la donna non possa dare testimonianza. 
 
 11° Gli uomini l’ hanno inventata e l’ hanno imposta come 
costume sociale a loro comodo e a loro “uso e consumo”. 

E’ un luogo comune senza verità e stupido, contro la realtà e 
contro la verità. Perché un cosa non può essere testimoniata da una 
donna ?  
 La donna non ha forse intelligenza, per prendere atto di un fatto, 
che magari l’uomo non rileva ? 
 

12° La donna è per l’uomo un dono di Dio meraviglioso.  
L’uomo,  nel suo secolarizzarsi, non rinuncia alla donna, ma la 

vuole trovare utile nel suo fare servizi e nel dare piacere sessuale. 
Ma le cose non stanno così. 
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Possono, mai, il cristiano e la Chiesa stessa assistere passivi al 
dilagare di questa mentalità ?  

La donna può essere considerata o persona o sesso. 
L’uomo materialistico la vuole sesso. 
L’uomo spirituale la vuole persona. 
La donna, secondo i vangeli della resurrezione, deve essere 

“testimone” e deve impegnare l’uomo nello spirito, rivolti, uomo e 
donna, alle realtà eterne. 

E l’uomo materialistico non la vuole rivolta alle realtà eterne. 
Donde il  costume di allora, cioè del tempo di Gesù, e di oggi. 
Gesù Risorto, invece,  pone l’uomo, di ieri e di oggi, dinanzi alla 

donna testimone. 
La donna cristiana deve porsi come “testimone” delle realtà 

eterne. 
La donna cristiana deve dire: Ho visto il “Risorto”.  
Anche l’uomo cristiano deve essere “testimone” della 

resurrezione e del “Risorto” e deve cercare la donna testimone. 
Altrimenti la secolarizzazione divora, chi non si mette in questa 

prospettiva. 
 
Gesù dice all’uomo,”Quello che tu fai alla donna, lo fai a Me”. 
 
13° Questa parola incredibile, deve essere creduta e dobbiamo 

assolutamente crederla. 
I non credenti non credono a questa parola di Gesù, e 

risponderanno a Dio di questa loro incredulità.  
 I credenti debbono, invece, impegnarsi a credere a questa parola 
di Gesù, certamente molto impegnativa. 
 La donna è  ”Immagine e Somiglianza” di Dio.   
  

14° Bisogna proprio prendere atto, che l’umanità, oggi, fa 
esperienza, che, nell’incontro tra donne ed uomini, le donne incontrano 
non solo uomini, ma anche lupi, e gli uomini incontrano non solo 
donne, ma anche vipere, come il Vangelo ammonisce.  

 
15° Beati gli uomini e le donne, che, nell’orientarsi nella vita, 

vorranno credere a questo Vangelo. 
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16° Nel contesto di questo discorso dobbiamo dire, che bisogna 
sapere, che il matrimonio Cristiano, è  tutt’ altra cosa dal matrimonio 
civile. 

Nel Matrimonio civile si diventa possesso del coniuge, con tutte le 
conseguenze.  

Nel Matrimonio Sacramento ci si impegna ad amare e ad 
“onorare” il coniuge, il che è tutt’ altra cosa dal divenire possesso. 

E’ bene capirlo una volta per tutte. 
 
17° Gesù, nell’ atto di risorgere, riprende la Sua missione, ed 

insiste nel chiedere di tener bene presente, che, i rapporti tra Persone 
umane, tra uomini e donne e tra uomini stessi e donne stesse, gli uomini 
e le donne , debbono essere ciascuno, i se stessi,  completamente 
innovati.  
 Vuoi vivere la nuova dignità cristiana ? 

No ! e, allora, va per la tua strada di perdizione temporale ed 
eterna. 

Si ! e, allora rivestiti della dignità divina e solare, che Dio ti offre, 
e avviati verso una vita splendida divina e solare, e cercati chi, voglia 
vivere con te la stessa divina dignità. 

 
18 Gesù esige, che, gli Apostoli, abbandonino i pregiudizi sociali 

del tempo e accreditino le donne come “testimoni”. 
Gli Apostoli non possono essere cristiani, se non onorano le 

donne, prima disprezzate. 
  
  19° Gli Apostoli debbono ben capirlo, una volta per tutte, e non in 
linea astratta di principi ammessi, ma sul piano dei rapporti concreti. 

E che dire dei Cristiani, a noi contemporanei e di tante 
generazioni passate, che non si sono fatti coscienza di esempi dati da 
Gesù, tanto concreti ed impegnativi. 
 

20° Dobbiamo ricordare, che nella domenica quinta dopo pasqua 
dell‘ anno C, ricorre il Vangelo di Giovanni, in cui Gesù da il 
comandamento nuovo dell’Amore nuovo. 

 
Gesù dice: Io vi do “UN COMANDAMENTO NUOVO”: “CHE 

VI AMIATE, COME IO VI HO AMATO”. 
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21 ° Chi non prende atto di queste riflessioni, certamente, non fa 
propria la Pasqua cristiana e resta “fuori strada”. 

Che Dio non voglia ! 
Che Dio ce ne guardi ! 
 
22° 2° il fatto di Pietro, che va al sepolcro. 
 
23° E’ necessario fare attenzione a Pietro, che, se pure non crede 

alla resurrezione di Gesù, tuttavia, non disattende del tutto “il 
messaggio” delle donne.  

Difatti va al sepolcro. 
 

24° 3° il fatto delle esperienze di Pietro nel sepolcro. 
S. Pietro dal sepolcro ottiene conferme sulle testimonianze delle 

donne. 
Infatti, il sepolcro è vuoto, e questo è un fatto certamente strano. 
Infatti, le bende, sono nel sepolcro ed escludono, che, “ladri” 

abbiano portato via il corpo, perché le bende non sono state slegate. 
Perché il sudario è riposto, piegato, da parte, cosa, che, ladri, non 

avrebbero mai fatto.  
Pietro vede tutto questo, ma non vede Gesù. 
Che pensare ? 

 

 
 
Pietro è “PERPLESSO”. 
 

25° 4° il fatto di Pietro perplesso. 
  

L’atteggiamento di S. Pietro ci deve far riflettere e ci deve far 
capire, che, credere alla resurrezione non è una cosa naturale e facile; 
ma è un dono di Dio. 
 Per questo dobbiamo impegnarci a voler credere alla Resurrezione 
di  Gesù. 
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 Se non crediamo alla Resurrezione di Gesù, mettiamo ostacolo 
alla nostra salvezza.  

Rischiamo seriamente di perderci per l’eternità. 
 Ma noi non possiamo assolutamente perderci nell’ eternità,: ma 
noi, non dobbiamo perderci per l’eternità. 

E, allora, non abbiamo scampo. 
Dobbiamo pregare, per avere la grazia di credere alla 

Resurrezione di Gesù, e alla nostra stessa, conseguente Resurrezione, 
che sarà effettuata da Dio Padre nostro e da Gesù. 

 
Certo non saremo noi stessi ad effettuare la nostra resurrezione, 

non la sapremmo e non la potremo effettuare.  
 
Ma Dio la può effettuare.  
Credendo in Lui, possiamo e dobbiamo credere alla nostra 

resurrezione. 
 
Attenzione ! è stoltezza non credere alla nostra resurrezione 

promessa da Dio Onnipotente, che già ha dimostrato di effettuarla in 
Gesù, vero Dio, ma anche vero uomo. 
  

Chi non crede alla resurrezione, non si dimostra intelligente, e fa 
molto male a se stesso. 

 
26° Io ti domando: Credi alla resurrezione di Gesù ? 
Io mi domando: Credo io alla Resurrezione di Gesù ? 
 

 
 
Per i Cristiani è assolutamente necessario credere alla 

Resurrezione di Gesù. 
 

Molti, oggi, vivono completamente assorbiti nella cose materiali e 
caduche, tanto, che, non pensano mai alle cose eterne e future; future, 
ma imminenti.  
e il fatto, che siano imminenti debbono farci pensare. 
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Dai fatti che accadonO SENTIAMO TUTTI I GIORNI DI 

PERSONE, CHE PASSANO DA QUESTA VITA, ALLA VITA 
ETERNA. 
  

Noi veniamo a sapere delle loro scomparsa dalla scena di questo 
mondo.   
 Colui, che era in questo mondo, reperibile ad ogni momento, non 
è più in questo mondo e non potrà mai più essere reperibile. 
Anche i processi a loro carico dovranno essere sospesi. 
 L’altra vita è, anche, per noi, imminente ad ogni momento. 
 
 Pietro sente, dalle donne, che, hanno visto Gesù risuscitato, e, che, 
perciò, anche, il sepolcro è vuoto. 
 
 Ma Pietro costata, si ! che il sepolcro vuoto, e pensa, che, le donne 
abbiano dato una testimonianza reale e vera.  

Ma non crede, che Gesù sia risorto, perché, in un primo momento, 
non vede Gesù Risorto. 

 
27° Perché Gesù non si fa vedere da Pietro ? 
Che rispondiamo a questa domanda ? 
 
Gesù no appare a Pietro, per metterlo in difficoltà ? 
o perché vuole essere creduto nel fatto della Resurrezione 

attraverso la testimonianza delle donne ? 
 
28° Sappiamo, che Gesù certamente non lo ha fatto per mettere 

in difficoltà Pietro, perché ama Pietro.  
Anche l’atteggiamento successivo di Gesù ci dice, che, Gesù non 

lo ha fatto, per mettere in difficoltà Pietro, difatti, quando Pietro 
mostrerà di esser in difficoltà, Gesù gli apparirà prontamente. 
  

29° Dunque, Gesù lo ha fatto, perché vuole essere creduto, nel 
fatto della Resurrezione, attraverso la testimonianza delle donne. 
  

Gesù dirà a Tommaso: “Tommaso mi ha creduto perché mi hai 
visto. Beato che crederà senza avermi visto” 
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Dunque, Gesù vuole riservare a Pietro la Beatitudine migliore e la 
fede migliore.  

 
Ma Pietro non lo capisce. 
 
E, se Pietro non lo capisce, questo accade, perché non può capire. 
E Pietro rimane perplesso e non riesce  a ricordare la promessa di 

Gesù sulla sua Resurrezione. 
 
Debbo molto riflettere su questa chiusura di Pietro. 
 
Ma quella situazione di Pietro non è forse anche la mia ? 
A pensarci bene debbo proprio riconoscere che è proprio anche la 

mia. 
Quindi c’è una lezione importante a imparare ! 
 
Pietro ebbe con Gesù vicinanze molto prossime e intimità a me 

inaccessibili.  
 
Inaccessibili, a me, e, anche, a te. 
 
Questo debbo assolutamente pensarlo. 
 
Qualche d’uno potrebbe ritenersi più sensibile di Pietro. 
Ma lo farebbe per e con presunzione. 
Pietro che fu molto aperto a Gesù, non riuscì, tuttavia,  a credere 

nel primo momento. 
Fu  difficoltà a credere per via della testimonianza delle donne. 
E fu in difficoltà a credere alla Resurrezione di Gesù.   
 
Quindi, debbo molto riflettere su me stesso. 
E mi domando: ma io credo alla Resurrezione ? 
 
Concettualmente certamente credo ala resurrezione di Gesù.. 
Ma, secondo una fede non concettuale, e secondo una fede 

“relazionale”, debbo riconoscere, che ancora non credo a quella 
resurrezione, perché la Resurrezione di Gesù deve ancora entrare nella 
mia vita.  
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Chiedo a Dio aiuto, e di compiere in me e nella mia vita, il suo 
disegno anche rispetto alla resurrezione.  

La Resurrezione di Gesù, è realmente creduta, quando mi cambia 
la vita. 

E mi cambia la vita, quando, mi fa vivere, in terra, rapporti, con 
gli uomini, quali si vivono in cielo, secondo rapporti a valenza di 
eternità. 

Debbo domandarmi: per me è reale quando Gesù dice: “Quello 
che fai ad un altro, lo fai  a Gesù in persona ? 

Faccio davvero la volontà del Padre in terra, come si fa in cielo ? 
 
27° 5° il fatto della “Apparizione”  di Gesù a Pietro. 
Ci fu un apparizione di Gesù a Pietro. 
 

 
 
Lo attesta S. Luca. 
 

 
 
La esperienza del Risorto, e l’ incontro con Gesù risorto, opera, 

in Pietro, un cambiamento decisivo. 
Non si tratta di un contatto esteriore, o di una presa d’atto 

superficiale e puramente intellettuale o come dicevamo concettuale. 
Gesù appare per portare la persona a livelli di vita ultraterrena ed 

eterna. 
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La Chiesa, nella solennità di Pasqua, ci ricorda, con S. Paolo, che, se, 
Gesù, è Risorto, e ci ha messo a parte delle Sua resurrezione lo ha 
fatto perché viviamo, non più le cose di quaggiù, ma quelle di lassù. 

E questo è molto impegnativo. 
Chi crede alla Resurrezione deve credere al valore, che la persona 

umana assume a livelli di eternità. 
 

 
 

L’uomo, che si pone in prospettiva di eternità si pone, anche, in 
prospettiva di intelligenza, che adegua tutta la realtà.  

E, quindi, in prospettiva realistica e non illusoria. 
 
Quando la Scrittura divina parla della Madonna come di “Donna 

vestita di Sole, si parla di Maria Santissima, che ha avuto il dono di 
essere, Si ! preservata dal peccato originale, ma si parla anche di 
Maria, che, con tutto il suo impegno, ha voluto porsi nella luce divina 
di eternità. 

 
Ciascuno di Noi, generato a  vita divina quale impegno pone, per 

vedere tutte le cose in luce di eternità “  ? 
Non dovrebbe ciascun di noi, dire, che, noi facciamo di tutto per 

mettere da parte la luce di eternità ? 
Non siamo, noi, come sommersi nel temporale e nel secolare ? 
E, se siamo secolarizzati, e tanto secolarizzati, non è, anche, perché 

lo vogliamo essere ? 
E, se siamo secolarizzati, e, in qualche misura, lo siamo tutti, 

dobbiamo rendercene pur conto ! 
Rendiamoci conto !, viviamo immersi nel secolarismo ambientale. 
E se è così, non ne siamo forse responsabili, e tanto ? 
Dunque le “apparizioni” del Risorto, non appartengono, quindi, al 

novero delle curiosità vane, ma sono assolutamente impegnative e vanno 
recepite come chiamate fatte  da Dio,  alle nostre persone.  
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I vangeli della Resurrezione debbono farci cambiare il modo di 
vivere. 

 

 
 

28° 6° il fatto, che Pietro ne parli agli Apostoli e ai Discepoli. 
 
Che Pietro parli agli apostoli della “apparizione” del Risorto, fatta a 

Lui, è un fatto, per sé, molto importante. 
Proviamo a fare sul serio la seguente riflessione: 

  
Se, tra credenti, ci comunicassimo i fatti della nostra vita interiore, 

come sarebbe diversa la nostra vita.    
 Invece, ci comunichiamo tutto quanto riguarda la nostra vita 
esteriore e secolare.  
 Questo, certamente indica una grande miopia spirituale, ed 
impoverisce tutto il nostro vivere personale e collettivo. 
  

Questo impoverimento non riguarda soltanto ciò che pensiamo, ma 
riguarda soprattutto ciò che sentiamo. 
 Per vivere bisogna sentire pace e  gioia.  

Ma una visione atea, che alimento può dare alla pace e alla gioia. 
  

L’ateismo alligna in uno spirito senza verità, senza senso della 
realtà, senza senso del valore della persona propria ed altrui, sempre 
strumentalizzata alla cose utili e caduche.  

 
Il Salmo 3 ci fa pregare: “…Distogli il mio occhio dalle cose 

vane…” 
 
Tutto questo, e tanto altro, ma sempre con la stessa funzione di 

chiusura ad ogni reale sviluppo personale, blocca la persona umana e 
chiude il mondo interiore  
dell’uomo e della donna, che finisce per imputridire in se stessa, senza 
pace e senza gioia.  
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Ma, come può avere pace e gioia chi sa soltanto disprezzare Dio e 
tutti 
Attenti !  

S. Agostino dice con tanta verità e con assoluto realismo, che due 
amori si dividono il mondo: L’ amore di se stessi fino al disprezzo di Dio 
e di chiunque altro: o ‘ l’ Amore di Dio fino al disprezzo di se stessi e 
di ogni vanità.” 

 
Oggi, molti si perdono nell’amore, meglio dovremmo dire nel falso 

amore, di se stessi.  
Dobbiamo domandarci: siamo noi tra questi ? 

 Come possiamo avere pace e gioia, se disprezziamo Dio e tutti. 
 Non solo dobbiamo impegnarci ad amare Dio e dimenticare noi 
stessi, ma dobbiamo, anche, testimoniarlo a noi stessi e a tutti. 
 Anche per noi, urge il mandato dato alle donne e, poi, agli apostoli e 
a tutti i cristiani. 

 
28° 7° il fatto, che gli Apostoli ed i Discepoli credano alla 

“testimonianza di Pietro”  
 Qui si verifica, nella storia cristiana, si verifica una novità 
importantissima e decisiva.  

 

 
 

Il mondo viene chiamato a credere nel e al Risorto, per via di 
“testimonianza”. 

Così il cristianesimo, cioè la fede cattolica, si comunicata al 
mondo di duemila anni di storia.  

Ma, noi, personalmente, che coscienza abbiamo di questa 
missione a rendere testimonianza ?  
 

29° 8° Il fatto, che gli Apostoli ed i Discepoli diventino, essi stessi, 
testimoni dei fatti. 
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 Anche questo fatto è molto importante nel piano di Dio per la 
salvezza degli uomini. 
 Grande è l’onore con cui Dio ha onorato gli Apostoli, nel 
chiamarli a dare testimonianza. 
 Grande fu l’impegno con cui gli Apostoli dettero la loro 
testimonianza. 

La nostra attuale fede cristiana si collega a quella testimonianza. 
Grande è il merito, che gl’apostoli si procurarono dando la loro 

testimonianza. 
 
Dando testimonianza dettero senso e valore alla loro vita. 
 
Quante vite senza senso e sprecate, perché assolutamente 

inconsapevoli del poter dare testimonianza, del dover dare testimonianza? 
 
Quanto vuoto nella mia vita per aver vissuto nel vuoto di impegni 

puramente temporali ! 
 Ma io sento come loro l’impegno a dare testimonianza ? 
 

 

Alla fine  farò l’ esercizio del “triplice colloquio” 

Poi, farò, approfondimenti, con una prima ed una seconda 
“ripetizione”. 

E da ultimo, farò una “applicazioni dei sensi”. 
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	Terzo Giorno
	Se non ce ne guardiamo, restiamo certamente coinvolti e vivere ci sarà molto difficile.
	7  1  Punto : debbo riflettere sul fatto della Testimonianza delle donne agli Apostoli.
	8  Debbo sapere, che, al tempo degli apostoli, le donne, non potevano dare “Testimonianza” perché, la loro “Testimonianza”, non aveva valore.


