
 
 

PRIMO MISTERO GLORIOSO 
“LA RESURREZIONE DI GESÙ” 

 
 

PAROLA DEL SIGNORE 
 

SUGGERIMENTI 

1 Luca 24, 1: “Il primo giorno della 
settimana.” 
 

Con Gesù Risorto è nuova 
creazione. 

2 Luca 24, 1: “Al mattino presto/profondo.” È un’esperienza interiore 
profonda. 
 

3 Luca 24, 1: “Si recarono al sepolcro, 
portando con sé gli aromi, che avevano 
preparato.” 

Gesù è stato unto a Betania. 
L’osservanza della legge 
ritarda l’esperienza della 
Resurrezione. 
 

4 Luca 24, 2: “Trovarono la pietra, che era 
stata mossa dal sepolcro.” 
Giovanni 11, 39: “Togliete la pietra.” 

Con la resurrezione di Gesù è 
stata tolta la pietra tombale 
per sempre. 
 

5 Luca 24, 3: “Entrate, non trovarono il corpo 
del Signore Gesù.” 
 

Gesù, Signore della vita, non 
si trova nel luogo della morte. 

6 Luca 24, 4: “Si domandavano che senso 
avesse tutto questo.” 
Luca 1, 29: “Maria si domandava che senso 
avesse un tale saluto.” 
 

Dinanzi agli eventi dello 
Spirito si rimane spiazzati e 
sorgono spontanee le 
domande. 

7 Luca 24, 4: “Due uomini presentarsi a loro 
con vesti sfolgoranti.” 
 

Come nella Trasfigurazione 
Mosè ed Elia. 

8 Luca 24, 5: “Perché cercate tra i morti Colui 
che è vivo. Non è qui, è risorto.” 
Luca 20, 38: “Dio non è il Dio dei morti, ma 
dei viventi e tutti vivono per Lui.” 
 

Smettiamo di cercare Gesù 
nelle cose morte. 

9 Luca 24, 6: “Ricordate come vi parlò… ed 
esse si ricordarono delle sue parole.” 
Giovanni 8, 6: “Gesù chinatosi si mise a 
scrivere con il DITO per terra.” 
 

Nella sua Parola, vissuta con il 
cuore, possiamo capire Gesù. 

 
 
 
 



 
 

10 Luca 24, 7: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia 
consegnato in mano ai peccatori.” 
Luca 9, 22: “Il Figlio dell’uomo deve soffrire 
molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi 
sacerdoti e dagli scribi, essere messo a morte e 
risorgere il terzo giorno.” 
 

I peccatori, che uccidono 
Gesù, sono coloro che 
esercitano un potere, anche 
religioso. 

11 Luca 24, 10: “Tornate dal sepolcro, 
annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti 
gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e 
Maria, madre di Giacomo.” 

Queste donne non credibili 
per reputazione e 
condizione sociale, ma il 
messaggio si fa strada lo 
stesso. 
 

12 Luca 24, 11: “Parvero loro come un 
vaneggiamento/delirio.” 

Pur sembrando un delirio, 
il messaggio smuove la 
comunità dal torpore. 
 

13 Luca 24, 12: “Pietro, tuttavia, si alzò/resuscitò 
e corse al sepolcro.” 

Anche se razionalmente 
Pietro non crede, 
l’annuncio lo mette in 
cammino. 
 

14 Luca 24, 12: “Ed essendosi chinato, vide 
soltanto i teli.” 

Se guardi a terra, vedi solo i 
simboli della morte. 
“Guardate a Lui e sarete 
raggianti.” 
 

15 Luca 24, 12:  “E tornò indietro/ se ne andò 
presso di sé, pieno di stupore per l’accaduto.” 

Rientrò in sé; scende nel 
profondo e si apre allo 
stupore. 
 

 
IL MONDO DI PRIMA 

È SCOMPARSO PER SEMPRE. 
(Apocalisse 21, 4) 

 
 


