
Giovanni vide e credette 
(Giovanni 20,1-9) 

 
Nel Vangelo di oggi pur essendo Pasqua, non si parla ancora delle apparizioni di Gesù ma 
solo del sepolcro vuoto. Il brano però è importante perché riporta la testimonianza di 
Giovanni, il primo che afferma di aver cominciato a credere. Siamo alla Domenica mattina 
il “primo giorno” della settimana, Maria di Màgdala (e alcune altre donne) vanno al 
sepolcro quando è ancora buio e vede che la pietra, usata per chiudere l’entrata del 
sepolcro, era stata tolta. Corre subito da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che 
Gesù amava (Giovanni) e dice: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro e Giovanni corrono al sepolcro, Giovanni arriva 
per primo, ma non entra, si china per guardare dentro e vede: «i teli posati là». Arriva 
anche Pietro, entrano, e Giovanni davanti alla scena che si presenta ai suoi occhi, 
sorprendente afferma di aver cominciato a credere!  
Cosa ha visto Giovanni? Ha visto: «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». Poi aggiunge un 
commento: (i discepoli) «non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli 
doveva risorgere dai morti». 
Ci si è sempre chiesti come mai Giovanni ha iniziato a credere, all’alba di quel primo 
giorno, quando ancora non aveva visto il “Risorto”?  
L'incontro con il Signore risorto avverrà solo alla sera di quel primo giorno, nel Cenacolo, 
con gli altri apostoli (ascolteremo la sua testimonianza proprio nel vangelo di Domenica 
prossima). 
Davanti “ai teli posati là ed al sudario …” Giovanni forse si rese conto che nessuno 
avrebbe potuto portare via il corpo di Gesù e lasciare i teli e il sudario in quel modo. 
Giovanni, che è stato l’unico degli apostoli ad essere presente al momento della sepoltura, 
capisce dalla disposizione dei “teli” e del “sudario”, che non si è trattato di un trafugamento 
di cadavere, ma della risurrezione. D’altronde, perché portare via solo il cadavere, 
lasciando i teli là, e lasciandoli disposti in quel modo del tutto particolare? 
Proviamo a precisare meglio alcuni dettagli di quello che Giovanni ha visto.  
Giovanni ha visto «i teli posati là» (la Sindone e alcune fasce per stringere il lenzuolo 
attorno al corpo di Gesù) ma sarebbe meglio dire “afflosciati là”, come se il corpo fosse 
uscito. Il sudario, invece: «non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte» … 
(è una traduzione incerta). Sarebbe meglio tradurre: “non afflosciato là” come i teli  ma 
"avvolto in un modo particolare". In effetti il sudario era ancora là dove doveva essere, 
all’altezza del volto di Gesù, ma non afflosciato come la Sindone, perché aveva mantenuto 
un rigonfiamento particolare. Il sudario sembra accertato essere il Volto Santo di 
Manoppello e chi l’ha visto, può rendersi conto come un “velo” così leggero, forse intriso di 
aloe e oli vari, era come rimasto "inamidato" in una conformazione particolare. Questa è 
una supposizione, ma resta il fatto che Giovanni ci testimonia che ha cominciato a credere 
davanti al sepolcro vuoto e ai teli posati là, prima ancora di vederlo risorto. 
 
 
Chi lo desidera può trovare spiegazioni più dettagliate su due “Video-riflessioni” che ho 
messo sul Sito Web della parrocchia  http://www.chiesaborgopunta.it/  : "Sindone 
Sudario e …" e "Volto Santo di Manoppello". 
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Antifona d'ingresso 

Sono risorto, o Padre, e sono sempre con te. Alleluia.  
Hai posto su di me la tua mano. Alleluia. 
È stupenda per me la tua saggezza. Alleluia, alleluia. (Cf. Sal 138,18.5-6) 
 
Oppure:  
Il Signore è veramente risorto. Alleluia. 
A lui gloria e potenza 

nei secoli eterni. Alleluia, alleluia. (Cf. Lc 24,34; Ap 1,6) 
 
Si dice il Gloria.  

Colletta 
O Padre, che in questo giorno,  
per mezzo del tuo Figlio unigenito,  
hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna,  
concedi a noi, che celebriamo la risurrezione del Signore, 
di rinascere nella luce della vita,  

rinnovati dal tuo Spirito. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.  

PRIMA LETTURA (At 10,34a.37-43) 
Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. 

Dagli Atti degli Apostoli  
 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il 

potere del diavolo, perché Dio era con lui.  
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo 
uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, 
non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo 

la sua risurrezione dai morti.  
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, 

costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono 
dei peccati per mezzo del suo nome». 
 
Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 117) 
Rit: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.  

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre». 
 
La destra del Signore si è innalzata, 

la destra del Signore ha fatto prodezze. 

Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 

Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.  

SECONDA LETTURA (Col 3,1-4)  
Cercate le cose di lassù, dove è Cristo  
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Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési  

 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; 
rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.  
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà 
manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. 
 
Parola di Dio  

SEQUENZA 
Alla vittima pasquale, 

s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L’Agnello ha redento il suo gregge,  
l’Innocente ha riconciliato  
noi peccatori col Padre.  
 
Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello.  

Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa. 
 
«Raccontaci, Maria:  
che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente,  

la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni,  
il sudario e le sue vesti.  
Cristo, mia speranza, è risorto: 
precede i suoi in Galilea».  
 
Sì, ne siamo certi: 

Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, 
abbi pietà di noi.  

Canto al Vangelo (1Cor 5,7-8)  
Alleluia, alleluia. 
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 
facciamo festa nel Signore. 
Alleluia.  

VANGELO (Gv 20,1-9)  
Egli doveva risuscitare dai morti.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
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. 
 
Parola del Signore  

Preghiera dei fedeli 
Fratelli e sorelle, oggi Cristo, nostra Pasqua, è risorto: la nostra salvezza è compiuta! Con gioia ed 
esultanza apriamo il nostro cuore al Signore per tutte le necessità della Chiesa, del mondo e della nostra 
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vita.  

Lo invochiamo dicendo: Signore, Dio della gloria, ascoltaci! 
 
1. Per tutte le comunità cristiane, perché la Pasqua segni un autentico passaggio verso una vita spirituale 
più matura e consapevole, preghiamo. 
2. Per il mondo intero, perché riconosca le meraviglie del Signore e scopra in Cristo il punto di riferimento 
di coloro che cercano la verità di Dio e la verità dell'uomo, preghiamo. 
3. Per chi è solo e in difficoltà, perché si senta avvolto dall'amore del Signore, che lo ha chiamato a 

partecipare alla sua gloria, preghiamo. 
4. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché la gioia pasquale non si esaurisca in questo 
giorno, ma ci accompagni nella vita quotidiana, preghiamo.  
 
O Signore, Dio della gloria, che conosci i nostri cuori, sostienici nei nostri propositi di rinnovamento della 
vita alla luce della Pasqua e accogli ogni nostra invocazione, perché il mondo intero possa riconoscere in 
te la fonte della vita e della speranza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

Preghiera sulle offerte 
Esultanti per la gioia pasquale, 

ti offriamo, o Signore, questo sacrificio 
nel quale mirabilmente rinasce  
e si nutre la tua Chiesa.  
Per Cristo nostro Signore.  

PREFAZIO PASQUALE I 
Il mistero pasquale 
 
È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 

proclamare sempre la tua gloria, o Signore, 
e soprattutto esaltarti in questo giorno 
nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. 
È lui il vero Agnello 
che ha tolto i peccati del mondo, 
è lui che morendo ha distrutto la morte 

e risorgendo ha ridato a noi la vita. 

Per questo mistero, 
nella pienezza della gioia pasquale, 
l'umanità esulta su tutta la terra 
e le schiere degli angeli e dei santi 
cantano senza fine l'inno della tua gloria: Santo, ... 
 

Nel Canone Romano, si dice il Communicantes proprio e l’Hanc ígitur propri. 
Nelle Preghiere eucaristiche II e III si fa il ricordo proprio della Pasqua e dei neo-battezzati.  

Antifona di comunione 
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! Alleluia.  
Celebriamo dunque la festa 
con azzimi di sincerità e di verità. Alleluia, alleluia. (1Cor 5,7-8) 
 
Oppure:  
Il primo giorno della settimana, 

Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, 

e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Alleluia. (Gv 20,1) 
 
Oppure:  
Gesù, il crocifisso, è risorto,  
come aveva predetto. Alleluia.  

 
Oppure alla sera, se si legge il Vangelo dei discepoli di Emmaus:  
Resta con noi, Signore, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto. Alleluia. (Lc 24,29)  

Preghiera dopo la comunione 
Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente,  



con l’inesauribile forza del tuo amore, 

perché, rinnovata dai sacramenti pasquali,  
giunga alla gloria della risurrezione.  
Per Cristo nostro Signore.  
 
Benedizione solenne  
In questo santo giorno di Pasqua,  
Dio onnipotente vi benedica 

e, nella sua misericordia, 
vi difenda da ogni insidia del peccato. R. Amen.  
 
Dio che vi rinnova per la vita eterna, 
nella risurrezione del suo Figlio unigenito, 
vi conceda il premio dell’immortalità futura. R. Amen.  

 
Voi, che dopo i giorni della passione del Signore 
celebrate nella gioia la festa di Pasqua, 
possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. R. Amen.  
 

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. R. Amen.  
 
Nel congedare l’assemblea, si canta o si dice:  
 
Andate in pace. Alleluia, alleluia. 
 
Oppure:  

La Messa è finita: andate in pace. Alleluia, alleluia.  
 
Oppure:  
Portate a tutti la gioia del Signore risorto.  
Andate in pace. Alleluia, alleluia.  
 
R. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.  

Commento 
Che cos’è che fa correre l’apostolo Giovanni al sepolcro? Egli ha vissuto per intero il dramma 

della Pasqua, essendo molto vicino al suo maestro. Ci sembra perciò inammissibile 

un’affermazione del genere: “Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura”. Eppure era 

proprio così: non meravigliamoci allora di constatare l’ignoranza attuale, per molti versi simile. Il 

mondo di Dio, i progetti di Dio sono così diversi che ancor oggi succede che anche chi è più vicino 

a Dio non capisca e si stupisca degli avvenimenti.  

“Vide e credette”. Bastava un sepolcro vuoto perché tutto si risolvesse? Credo che non fu così 

facile. Anche nel momento delle sofferenze più dure, Giovanni rimane vicino al suo maestro. La 

ragione non comprende, ma l’amore aiuta il cuore ad aprirsi e a vedere. È l’intuizione dell’amore 

che permette a Giovanni di vedere e di credere prima di tutti gli altri. La gioia di Pasqua matura 

solo sul terreno di un amore fedele. Un’amicizia che niente e nessuno potrebbe spezzare. È 

possibile? Io credo che la vita ci abbia insegnato che soltanto Dio può procurarci ciò. È la 

testimonianza che ci danno tutti i gulag dell’Europa dell’Est e che riecheggia nella gioia pasquale 

alla fine del nostro millennio. 
 


