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oratorio San Domenico, Largo Maranesi (FM)
Matteo
Capitolo 28 [Il sepolcro vuoto (cfr. Mc 16, 1-8; cfr. Lc 24, 1-12; cfr. Gv 20, 1-10). Il primo giorno della
settimana era quello che seguiva al sabato. Dai cristiani venne chiamato “Giorno del Signore”, cioè
Domenica (cfr. At 20, 7)]. Metodo: Ci soffermeremo su alcune parole che percorrono trasversalmente le
Scritture. Intento: correggere alcuni modi di pensare acquisiti dalla mentalità del mondo e penetrati anche
nel nostro pensiero per riscoprire il pensiero di Cristo.
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Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, (non il fine-settimana!)

Gen 8,13 L'anno seicentouno della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si
erano prosciugate sulla terra; Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco, la superficie del suolo era
asciutta.
Es 12,15 Per sette giorni voi mangerete azzimi. Fin dal primo giorno farete sparire il
lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà del lievitato dal giorno primo al giorno settimo,
quella persona sarà eliminata da Israele.
Lv 23,7 Nel primo giorno avrete una riunione sacra: non farete alcun lavoro servile. 24 «Parla agli
Israeliti dicendo: «Nel settimo mese, il primo giorno del mese sarà per voi riposo assoluto, un
memoriale celebrato a suon di tromba, una riunione sacra.
Ne 8,2 Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli
uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere.
Mt 26,17 Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che
prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?».
At 20,7 Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane, e Paolo, che doveva
partire il giorno dopo, conversava con loro e prolungò il discorso fino a mezzanotte.
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Ed ecco, vi fu un gran
terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di
essa. 3Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. 4Per lo spavento che ebbero di lui, le
guardie furono scosse e rimasero come morte. 5L'angelo disse alle donne: "Voi non abbiate paura!
Mt 28,1 … Maria di Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba.

Gen 3,10 Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi
sono nascosto».
Es 14,10 Quando il faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono gli occhi: ecco, gli Egiziani marciavano
dietro di loro! Allora gli Israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore.
Sal 27,1 Di Davide. Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura? Sal 34,5 Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da
ogni mia paura mi ha liberato.
Sir 26,5 Di tre cose il mio cuore ha paura, e per la quarta sono spaventato: una calunnia
diffusa in città, un tumulto di popolo e una falsa accusa, sono cose peggiori della morte; Sir 34,16 Chi
teme il Signore non ha paura di nulla e non si spaventa perché è lui la sua speranza.

Mc 4,40 (la tempesta sedata) Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora
fede?». Mc 14,33 Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Lc
12,4 Dico a voi, amici miei: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non
possono fare più nulla. Lc 12,5 Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura: temete colui che, dopo
aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geènna. Sì, ve lo dico, temete costui. Rm 8,15 E voi non avete
ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli
adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Eb 13,6 Così possiamo dire con fiducia: Il
Signore è il mio aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi l'uomo?
ATTENZIONE: Mc 16, 8Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di
stupore. E non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite.

So che cercate Gesù, il crocifisso. 6Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il
luogo dove era stato deposto. 7Presto, andate a dire ai suoi discepoli: "È risorto dai morti, ed ecco, vi precede
in Galilea; là lo vedrete". Ecco, io ve l'ho detto". 8Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia
grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli.
Gb 17,14 Al sepolcro io grido: «Padre mio sei tu!» e ai vermi: «Madre mia, sorella mia voi
siete!». Sal 5,10 Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore;
la loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua seduce. Mc 15,46 Egli allora, comprato un lenzuolo, lo
depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece
rotolare una pietra all'entrata del sepolcro.
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Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: "Salute a voi!". Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i
piedi e lo adorarono.
Sal 106,28 Adorarono Baal-Peor e mangiarono i sacrifici dei morti. Ger 16,11 Tu allora
risponderai loro: Perché i vostri padri mi abbandonarono - oracolo del Signore -, seguirono altri dèi, li
servirono e li adorarono, mentre abbandonarono me e non osservarono la mia legge. Dn 3,7 Perciò
tutti i popoli, nazioni e lingue, non appena ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra,
dell'arpa, del salterio e di ogni specie di strumenti musicali, si prostrarono e adorarono la statua d'oro
che il re Nabucodònosor aveva fatto erigere.
Mt 2,11 Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi
aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. (GMG COLONIA!)
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Allora Gesù disse loro: "Non temete;

Is 35,4 Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la
ricompensa divina. Ger 10,5 Gli idoli sono come uno spauracchio in un campo di cetrioli: non sanno
parlare; bisogna portarli, perché non possono camminare. Non temeteli: non fanno alcun male, come
non possono neppure fare del bene». Egli viene a salvarvi».
Mt 17,7 (la Trasfigurazione) Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete».
Gen 15,1 Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del Signore: «Non temere,
Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande».
Lc 1,13 Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie
Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Lc 1,30 L'angelo le disse: «Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio.
Mt 1,20 Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore
e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo;

Mc 5,36 Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi
fede!».
Lc 12,32 Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno.

andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno".
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Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti
tutto quanto era accaduto. 12Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una
buona somma di denaro ai soldati, 13dicendo: "Dite così: "I suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno
rubato, mentre noi dormivamo". 14E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo
e vi libereremo da ogni preoccupazione". 15Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute.
Così questo racconto si è divulgato fra i Giudei fino ad oggi.
16
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 17Quando lo
videro, si prostrarono.
Essi però dubitarono.
Mt 6,30 Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non
farà molto di più per voi, gente di poca fede? Mt 8,26 Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente
di poca fede?». Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Mt 14,31 (Dopo la prima
moltiplicazione dei pani, Gesù cammina sulle acque e Pietro con lui) E subito Gesù tese la mano, lo
afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Mt 16,8 (Dopo la seconda
moltiplicazione dei pani, nel passare all’altra riva…)Gesù se ne accorse e disse: «Gente di poca fede,
perché andate dicendo tra voi che non avete pane? (… segue la professione di fede di Pietro).
Mt 17,20 (l’epilettico indemoniato) Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede. In verità io vi dico: se
avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: «Spòstati da qui a là», ed esso si
sposterà, e nulla vi sarà impossibile». Lc 12,28 (abbandono alla provvidenza) Se dunque Dio veste così
bene l'erba nel campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più farà per voi, gente di poca
fede.
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Gesù si avvicinò e disse loro: "A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.
Andate dunque
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Mt 22,9 andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze».
Mc 16,15 E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Mt
10,27 Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio
voi annunciatelo dalle terrazze. 1Cor 11,26 Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al
calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga.
Gio 3,2 «Àlzati, va' a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico».
Mt 18,15 Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti
ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; Mt 5,24 lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
Mt 19,21 Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai
un tesoro nel cielo; e vieni! Lc 9,60 Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu
invece va' e annuncia il regno di Dio». Seguimi!».

e fate discepoli
At 8,26 Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Àlzati e va' verso il mezzogiorno, sulla
strada che scende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta». At 9,11 E il Signore a lui: «Su, va' nella
strada chiamata Diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo, di Tarso; ecco, sta
pregando 12e ha visto in visione un uomo, di nome Anania, venire a imporgli le mani perché

recuperasse la vista". 13Rispose Anania: "Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto
male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. 14Inoltre, qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti
di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome". 15Ma il Signore gli disse: "Va', perché egli è lo
strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli
d'Israele; 16e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome". 17Allora Anania andò, entrò nella
casa, gli impose le mani e disse: "Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è
apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo". 18E
subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato.

tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,20insegnando loro a
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo".

