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Era ancora buio quando Maria di Magdala si reca al Sepolcro con la 

morte nel cuore: era stata ai piedi della croce e aveva aspettato tutto il 

sabato e la notte del giorno dopo. Si reca al Sepolcro, ma era ancora buio 

nell'anima di Maria, nell'anima dei discepoli rintanati nel cenacolo per 

timore dei Giudei. Era buio, ma le luci del mattino già si intravedevano. 

La pietra tombale che soffocava la vita e tutte le pietre tombali del 

cuore, la solitudine, l'amarezza, il risentimento, l'odio, la vendetta, la 

sfiducia, l'indifferenza, l'incapacità di amare e perdonare sono state 

spazzate via e tolte da Dio perché noi non ne abbiamo la forza. Davanti 

al Sepolcro aperto Maria è spaventata, ha paura, corre dai discepoli e 

annuncia non la resurrezione, ma l'assenza: "Hanno portato via il 

Signore e non sappiamo dove l'hanno posto". Anche noi tante volte 

sperimentiamo la perdita del Signore e non sappiamo dove l'abbiamo 

nascosto; ci dimentichiamo di Dio confinandolo in basso alla scala dei 

nostri valori. Anche noi smarriamo per problemi familiari, lavorativi, 

per malattia, indifferenza, pigrizia il Signore nella nostra vita. Allora 

non ci resta che correre come gli Apostoli Giovanni e Pietro alla tomba, 

al Sepolcro vuoto per guardarci dentro senza paura, osservare i teli e il 

Sudario ripiegati, per vedere e credere. 

 Se domenica scorsa il Centurione, ai piedi della croce, davanti alla morte 

di Gesù ha fatto la sua professione di fede "Veramente quest'uomo era 

figlio di Dio”, ora davanti al Sepolcro vuoto è l'apostolo Giovanni che 

vede e crede. 

 Anche a noi il Signore conceda, alla fine del cammino quaresimale, 

dopo aver assistito alla passione di Gesù ai piedi della croce, di vedere e 

di credere, di scorgere l'alba di un giorno nuovo, l'inizio della nuova 

creazione, l'inaugurazione del regno di Dio. 
Riflessione del nostro diacono Sandro Gigante 

 

 

 

 

 

 

 

Un bellissimo cartone animato che racconta 

il Vangelo di questa domenica! 

La tomba vuota - 

YouTube 

Monsterbox - YouTube 

La protagonista è una bambina che 

insieme ai suoi amici mostri va a fare 

visita al negozio di un fioraio brontolone 

perché sta cercando delle casette per suoi 

mostri; la bambina farebbe di tutto per 

aiutare i suoi amici, che in effetti sono 

molto diversi da lei. Ma le differenze si 

possono superare e di certo si può sempre 

lottare per insieme per contribuire alla 

realizzazione di un sogno. Siamo tutti 

diversi, anzi, siamo tutti unici. Il 

negoziante inizialmente non si mostra per 

nulla felice di aiutare la bambina a 

costruire delle casette per i mostri, ma poi 

decide di accontentarla. Ecco allora che 

l’anziano fiorista brontolone decide di 

mettersi d’impegno e riesce così a donare 

una grande gioia bambina e ai suoi piccoli 

amici mostri. 

 

Modà - Gioia - Videoclip 

Ufficiale - YouTube 

Questa canzone vuole farci capire quanto le 

persone a volte si lamentano senza pensare, o 

ancor peggio, facendo finta di non pensare ad 

altre persone che stanno molto peggio di loro. 

Bisogna essere contenti di quello che si ha e non 

desiderare sempre qualcosa di più. A volte la 

nostra gioia può essere qualcosa di piccolo e 

semplice, non necessariamente qualcosa di 

costoso e grande.  

https://www.youtube.com/watch?v=eFmlgNbeTl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eFmlgNbeTl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j33h1dbskgk
https://www.youtube.com/watch?v=j33h1dbskgk


  

Cantico delle Creature - Angelo 

Branduardi (con testo) - YouTube

Il padre porta il figlio nella foresta, gli mette una benda 

sugli occhi per poi lasciarlo lì da solo. Il giovane deve 

rimanere seduto su un tronco, tutta la notte senza togliere 

la benda, finché i raggi del sole non lo avvertono che è 

mattino. 

Non può e non deve chiedere aiuto a nessuno. 

Se sopravvive alla notte, senza crollare, sarà un UOMO. 

Non può raccontare della sua esperienza ai suoi amici o a 

nessun’altro, perché ogni giovane deve diventare uomo da 

solo. Il ragazzo è chiaramente terrorizzato … sente tanti 

rumori strani attorno a lui. Ci sono senz’altro bestie feroci 

che lo circondano. Forse anche degli uomini malvagi che 

possono fargli del male. 

Il vento soffia forte tutta la notte e scuote il tronco su cui è 

seduto ma lui va avanti coraggiosamente, senza togliere la 

benda dagli occhi. In fondo, è l’unico modo per diventare 

uomo! Finalmente, dopo una notte terrificante, esce il sole 

e si toglie la benda dagli occhi. Ed è così che si accorge che 

suo padre è seduto su un altro tronco al suo fianco. È stato 

di guardia tutta la notte proteggendo suo figlio da qualsiasi 

pericolo. Il padre era lì, anche se il figlio non lo sapeva. 

Anche noi non siamo mai soli. Nella notte più terrificante, 

nel buio più profondo, nella solitudine più completa, anche 

quando non ce ne rendiamo conto, il Padre non ci 

abbandona mai, e fa la guardia … seduto sul tronco a 

fianco a noi. 

Sento la gioia - Tutorial (coreografia 

ballo), Paoline - YouTube 

La gioia di vivere con accanto un amico speciale, 

Gesù, e di condividere il «canto, i sogni e la 

speranza» con gli altri, uniti nel nome di un unico 

amore. Una nuova alleanza «che canta e che danza» 

in un mondo che è sempre nuovo e sempre 

sorprende. Una canzone da cantare e ballare 

insieme! 

https://www.youtube.com/watch?v=2vIzGZg7iss
https://www.youtube.com/watch?v=2vIzGZg7iss
https://www.youtube.com/watch?v=M61tPk9a6V0
https://www.youtube.com/watch?v=M61tPk9a6V0


  

l Cerchio della Gioia 
Un giorno, non molto tempo fa, un contadino si presentò alla porta di un 
convento e bussò energicamente. Quando il frate portinaio aprì la porta di 
quercia, il contadino gli mostrò, sorridendo, un magnifico grappolo d'uva. 
"Frate Portinaio", disse il contadino, "sai a chi voglio regalare questo 
grappolo d'uva che è il più bello della mia vigna?". 
"Forse all'abate o a qualche padre del convento". 
"No, a te!". 
"A me?". Il frate portinaio arrossì tutto per la gioia. "Lo vuoi dare proprio a 
me?". 
"Certo, perché mi hai sempre trattato con amicizia e mi hai aiutato 
quando te lo chiedevo. Voglio che questo grappolo d'uva ti dia un po' di 
gioia". La gioia semplice e schietta che vedeva sul volto del frate portinaio 
illuminava anche lui. Il frate portinaio mise il grappolo d'uva bene in vista 
e lo rimirò per tutta la mattina. Era veramente un grappolo stupendo. Ad 
un certo punto gli venne un'idea: "Perché non porto questo grappolo 
all'abate per dare un po' di gioia anche a lui?". Prese il grappolo e lo portò 
all'abate. L'abate ne fu sinceramente felice. Ma si ricordò che c'era nel 
convento un vecchio frate ammalato e pensò: "Porterò a lui il grappolo, 
così si solleverà un poco". Così il grappolo d'uva emigrò di nuovo. Ma non 
rimase a lungo nella cella del frate ammalato. Costui pensò, infatti che il 
grappolo avrebbe fatto la gioia del frate cuoco, che passava le giornate a 
sudare sui fornelli, e glielo mandò. Ma il frate cuoco lo diede al frate 
sacrestano (per dare un po' di gioia anche a lui), questi lo portò al frate più 
giovane del convento, che lo portò ad un altro, che pensò bene di darlo ad 
un altro. Finché, di frate in frate, il grappolo d'uva tornò al frate portinaio 
(per portargli un po' di gioia). Così fu chiuso il cerchio. Un cerchio di gioia. 
Non aspettare che inizi qualche altro. Tocca a te, oggi, cominciare un 
cerchio di gioia. Spesso basta una scintilla piccola piccola per far esplodere 
una carica enorme. Basta una scintilla di bontà e il mondo comincerà a 
cambiare. L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione: è l'unico 
dono che aumenta quanto più ne sottrai. È l'unica impresa nella quale più 
si spende, più si guadagna; regalalo, buttalo via, spargilo ai quattro venti, 
vuotati le tasche, scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere e domani ne avrai 
più di prima. 

 

Si chiama Tony Adkins ed è un vero supereroe 

per i piccoli pazienti del reparto di 

neurochirurgia dell'ospedale pediatrico Choc 

Children's, in California, perché la sua gioia 

contagiosa riesce a restituire loro sorrisi e 

coraggio. In che modo? Danzando insieme a 

loro per alleggerire il peso del dolore della loro 

battaglia contro le malattie più difficili. Tony è 

diventato popolare attraverso il suo canale 

Instagram che aggiorna quotidianamente con i 

suoi esilaranti balletti per trasmettere al mondo 

intero un messaggio importantissimo: "Sii 

sempre positivo e concentrato e diventerai la 

luce di chi ha bisogno" 

Vuoi farti un 

regalo? Semina la 

gentilezza, cogli la 

gioia, coltiva la 

serenità! 

(Fabrizio 

Caramagna) 

Tony Adkins, il 

dottore che balla 

con i bimbi malati e 

cura il dolore col 

sorriso - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=d-Dvkk969wI
https://www.youtube.com/watch?v=d-Dvkk969wI
https://www.youtube.com/watch?v=d-Dvkk969wI
https://www.youtube.com/watch?v=d-Dvkk969wI
https://www.youtube.com/watch?v=d-Dvkk969wI


 

“La Carità è il vincolo di perfezione tra 

tutte le virtù. L’Apostolo Paolo ci dà un 

quadro ineguagliabile di questa virtù: la 

Carità è paziente, benigna, non è 

invidiosa, non si vanta, è disinteressata, 

non si infuria, non porta rancore, non 

gode dell’ingiustizia ma trova 

compiacimento nella verità, infine copre, 

crede, spera e sopporta ogni cosa. 

L’esercizio della vita morale, ispirata 

dalla Carità ci dà la libertà dei figli di 

Dio. Cristo ha fatto della Carità, ovvero 

dell’amore il suo nuovo comandamento. 

La Carità porta come frutto la gioia, la 

pace e la misericordia e tutti quei 

sentimenti propri dell’ἀγάπη. Dobbiamo 

imparare a perdonare noi stessi, e per far 

questo dobbiamo convincerci che Dio ci 

perdona gratuitamente, non per le nostre 

azioni meritevoli. Così saremo capaci di 

amare senza “se” e senza “ma”. Chi ama 

non si rallegra nel vedere compire 

un’ingiustizia verso qualcuno, come 

scriveva Lucrezio, ma gode della Verità, 

si compiace per il bene dell’altro. Donarsi 

e donare con gioia glorifica Dio, che si 

rallegra in modo speciale della nostra 

felicità.” 

 

Credo di aver avuto sei anni quando per la prima volta ho vissuto il triduo 

Pasquale nella mia parrocchia, immagini non sbiadite ma ancora vive e reali. 

Ricordo molto le emozioni che provavo quando per la prima volta sono salito 

sull’altare, bambino; da quel giorno posso dire con orgoglio che non ho mai 

lasciato la mia parrocchia, l’ho sempre vista come casa mia, e ho sempre 

auspicato che per tutti fosse tale. 

Figure importanti sono state diverse ma principalmente don Pasquale e 

Sandro Gigante ma anche Enza Gigante, Sandra Greco, con loro ho vissuto 

belle esperienze di fede, sicuramente le più belle della mia vita. 

Vivere i giorni della settimana Santa era già da piccolo una cosa molto 

importante per me, era il momento giusto per ricaricarmi, e lo è anche adesso. 

I giorni del triduo erano per noi giorni trepidanti, soprattutto per Nino che 

viveva la settimana Santa come una festa patronale (sto ridendo mentre lo 

scrivo); Nino, una persona speciale, un bellissimo ricordo, ha cresciuto la 

maggior parte di noi, un uomo misterioso e contemporaneamente pieno di 

fede, sicuramente al fianco di Dio adesso. Dicevo giorni trepidanti perché 

ogni persona era impegnata per preparare, per pulire, per organizzare, per 

partecipare alle celebrazioni; credo avesse ragione Nino, non era una festa 

patronale certamente, ma era di sicuro un momento pieno di socialità, di 

amore per la comunità e per Gesù. Già dal mercoledì Santo si preparava 

tutto, ricordo Nino sulla scala, (lu scalandrune dicevamo) impegnato a pulire 

il mosaico, un bel ricordo della professoressa Gennari per preparare l’altare 

della reposizione con tutti noi giovani, negli anni successivi la preparazione 

passó ad Anna Maria ed al caro amico Aldo adesso in cielo. Il baldacchino col 

quale si portava il Santissimo in processione, a tale proposito mi passa un 

flash di Angelo Sabetta, uno degli addetti al baldacchino; tante persone 

impegnate in quei giorni. Un ricordo importante è quello che ho di Sandro 

che guardavo sempre affascinato per quello che faceva e per la spinta che 

dava a noi ragazzi, ci invogliava molto a fare le cose; guardavo sempre con 

attenzione e con curiosità al rapporto padre figlio che aveva con don Pasquale 

e devo confessare che ero anche geloso. Ci sono moltissime esperienze dei 

giorni del triduo in quarant’anni vissuti in parrocchia ma mi sono limitato 

solo a piccoli flash per far capire quanto sia importante la vita in parrocchia e 

in una comunità in genere, quanto sia importante la socialità tra le persone e 

quanto sia importante vivere esperienze di fede come quella che ho vissuto e 

che vivo io ogni giorno. Concludo con la domenica di Pasqua. In questo giorno 

solitamente ero triste perché se da un lato era risorto Gesù dall’altro era 

l’ultimo giorno per stare in parrocchia e questa cosa mi rattristava, anche se 

poi la prima cosa che facevo il martedì dopo pasquetta era andare in chiesa. A 

volte la mattina andavo in parrocchia “nargiando da scuola” e dopo un sano 

rimprovero di don Pasquale, mi lasciava li e se ne andava a scuola, lui, no io. 

Auguro a tutti di vivere esperienze di fede dense come quelle che ho vissuto io 

in parrocchia e in azione cattolica, realtà importanti della mia vita e auguri a 

tutti voi una serena Pasqua. 

Andrea 


