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III. La scoperta della risurrezione.
Maria di Magdala: da sola, va a ungere un cadavere.
Sorpresa: Hanno portato via il Signore! NB: parla del S. vivo, ma pensa a un morto.
Due Apostoli: vanno essi pure per rendersi conto.
Corrono. Tanti dettagli. E vide e credette.
Vedono che non è più là, e credono che G. Nazareno, il Crocifisso, è risorto.
[Prima di quel momento] non avevano ancora compreso.
Poi G. (nei 40 giorni) spiegherà. Comprenderanno meglio.
Poi la Pentecoste. Comprenderanno tutto.
Qui Gv racconta la 1a appariz.: a Maria di Magdala.
Maria di Magd., 1a testimone: “dalla quale G. aveva scacciato 7 demoni” (Mc) una peccatrice.
Appariz. alla Madonna? Sì, forse, anzi certamente! S. Ignazio negli Esercizi la menziona.

I. Una delle prime predicazioni (dopo la Pentecoste).
Pietro predica a partire da quel che sanno: Voi conoscete...
Sintesi della vita pubblica di G.: dal battesimo al Calvario.
A partire da quello che sanno, Pietro annuncia quello che ancora non sanno.
Voi sapete...
quello che egli ha fatto agli altri: passo beneficando e risanando tutti...
quello che i Giudei hanno fatto a lui: l’hanno appeso a una croce...
ma non sapete:
che Dio lo ha risuscitato!
che noi, testimoni prescelti, abbiamo mangiato e bevuto con lui.
che ci ha ordinato di annunciare: Chiunque crede in Lui ottiene...
 CONSTATAZIONE: Morte-risurrezione = mistero congiunto.

Morte come condizione/preludio di vita. I n/ morti vivono in attesa della risurrezione.
Per noi “il vero 2 Novembre” è oggi. È soprattutto oggi che dovremmo andare al cimitero!
La Tomba vuota ci annuncia che un giorno anche le nostre tombe si svuoteranno.
Nella fede dobbiamo già vederle vuote.
Anche quella che un giorno accoglierà il n/ corpo, ... pure quella si svuoterà.
 INVITO: Cercate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù... (II

Lett.).

Vedere le cose con l’occhio di Dio... cercare di vederle...
Non con l’occhio di coloro che non credono... (tentazione costante...).
Alla scoperta dei valori veri...
1. Scoprire ogni giorno che la vita è sacra: dal 1° istante all’ultimo.
2. Guardare con gioia i bimbi che sbocciano alla vita (NB: oggi per molti è tabù parlare dei bambini).
3. Guardare con affetto gli anziani (la carità di un saluto / sguardo / parola).
4. Guardare con simpatia i poveri del 3° mondo (la generosità di un gesto).
5. Scoprire ogni giorno che la famiglia è la cosa più bella che Dio ha inventato!
Cercate le cose di lassù; pensate alle cose di lassù...
Come?
Ogni domenica... alla scuola della Parola di Dio, ... alla mensa dell’Eucaristia.

