
“Di buon mattino, il primo 
giorno dopo il sabato, 
Maria di Magdala si recò al 

sepolcro. Era ancora buio…” (v. l). In 
queste prime parole del vangelo del 
giorno di Pasqua si percepiscono, 
quasi si respirano i segni della 
vittoria della morte. Come osserva 
F. Armellini, che ringrazio per il 
suo contributo, sulla terra tutto è 
silenzio, immobilità, quiete, ed una 
donna, sola ed impaurita, si muove 
nell’oscurità della notte. Non appena 
Maria scorge il sepolcro vuoto ecco 
che la scena cambia come d’incanto. 
Colti da un improvviso fremito, tutti 
i personaggi si scuotono dal loro 
torpore e prendono a muoversi 
rapidamente: “Maria di Magdala corre 
da Simon Pietro… che si precipita 
fuori con l’altro discepolo… Corrono 
insieme, ma l’altro discepolo corre 
più veloce…” (vv. 2-4). Cogliendo tutti 
di sorpresa, il giorno dopo il sabato, 
la vita riesplode in tutta la sua forza.
La Maddalena esce momentanea-
mente di scena ed è come se 
passasse il testimone, nella corsa 
verso la fede, ad altri due discepoli. 
Uno è ben noto, Pietro, l’altro non ha 
nome. In genere si dice che si tratta 
dell’evangelista Giovanni, tuttavia, 
nel vangelo di Giovanni, questa fi gura 
ha certamente anche un carattere 
simbolico che è opportuno cogliere.

Questo discepolo senza nome è 
sempre legato in qualche modo a 
Pietro: 
-  entra in scena accanto ad Andrea.
I due un giorno vedono Gesù passare, 
gli chiedono dove abita, lo seguono 
e rimangono con lui tutta la notte. 
Che c’entra Pietro? C’entra perché il 
discepolo senza nome arriva a Gesù 
prima di lui (Gv 1,35-40);
-  di questo disce-polo non si parla 
più fi no all’ultima cena quando Gesù 
dichiara che fra i dodici c’è anche 
un traditore. Chi lo scopre? Chi sa 
riconoscere chi sta dalla parte di 
Gesù e chi invece è contro di lui? 
Non Pietro, ma il discepolo senza 
nome che reclina il capo sul petto del 
Signore (Gv 13,23-26);
-  durante la passione, mentre Pietro 
si ferma e rinnega il Maestro, il 
discepolo senza nome ha il coraggio 
di seguirlo, entra nella casa del 
sommo sacerdote e sta vicino a 
Gesù durante il processo (Gv 18,15-
27);
-  sul Calvario Pietro non c’è, è 
fuggito. Il discepolo che Gesù ama 
invece è con il Maestro, è ai piedi 
della croce con la madre di lui (Gv 
19,25-27);
-  poi viene il brano di oggi in cui 
Pietro è nuovamente battuto sia 
nella corsa materiale che in quella 

spirituale – come tra poco vedremo 
(Gv 20,3-10);
-  sul mare di Tiberiade è ancora 
questo discepolo a riconoscere il 
Risorto nell’uomo che si trova sulla 
riva. Pietro se ne rende conto solo 
più tardi (Gv 21,7);
-  infi ne quando è invitato da Gesù 
a seguirlo, Pietro non ha il coraggio 
di farlo da solo, sente il bisogno di 
avere al suo fi anco “il discepolo che 
Gesù amava” (Gv 21,20-25).
Chi rappresenta dunque? Come mai 
non ha nome?
Rappresenta il discepolo autentico, 
quello che appena incontra 
Gesù non ha esitazioni, lo segue 
immediatamente, lo vuole conoscere, 
dimentica anche di dormire pur di 
stare con lui. Lo conosce al punto da 
scoprire subito chi sono i suoi amici 
e quali i nemici. Lo segue anche 
quando è necessario donare la vita. 
Non ha nome perché ognuno di noi 
è invitato a inserire il proprio nome.
Diamo dunque il nostro volto e il 
nostro nome a questo discepolo che 
Gesù ama! Questo è fare Pasqua!
Un caro augurio anche a nome di 
tutti gli altri sacerdoti, delle suore e 
dei collaboratori parrocchiali. 

Don Claudio

Comunità di Cerese
Il notiziario della Parrocchia di Cerese  0376448023

Sommario:
Pag. 2 Diamoci una regolata
Pag. 3 Una Chiesa in cammino
Pag. 4 Esortazione all’Inquietudine
   --- Inserto PASTORALE GIOVANILE
Pag. 5 Ristrutturazione / Rendiconto
Pag. 6 Caritas / Masci
Pag. 7 Borgo Virgilio: quali povertà?
 Uniti ai giovani
Pag. 8 Calendario Celebrazioni

Pasqua 2019

Corriamo a 
Pasqua

come discepoli 
autentici


