
Dal vangelo di Luca        
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni.  

Signore Gesù, appoggio le mani e la fronte su que-
sta coperta di marmo che riveste e preserva la roc-
cia sulla quale il tuo corpo tre giorni ha provato l’u-
mana esperienza del nostro morire. So che qui hai 
varcato la soglia per entrare nel buio del nulla, 
nell’angustia di vivere appena la breve giornata 
dell’erba e del fiore del campo, del nostro destino di 
morte. So che qui, tra la notte e l’aurora, lievito di 
eterno dentro il tempo, hai dissolto per sempre la 
morte, per riportarci finalmente al Padre, che è 
grembo ed approdo di tutto. Appoggio le mani e la 
fronte su questa coperta di marmo, mi inginocchio e 
bacio la pietra e sento che qui posso credere, che 
posso finalmente affidarmi, che qui posso attingere 
speranza di eternità nell’amore più forte della morte. 
Amen. 

 

 

Padre misericordioso, tu manifesti la tua bontà  
soprattutto con la grazia del perdono. 
Mai hai abbandonato gli uomini alla tentazione 
e in Cristo Gesù crocifisso e risorto 
hai stretto con noi un vincolo nuovo,  
così saldo che nulla potrà mai spezzare. 
 

Stupiti per questo mistero della tua benevolenza 
apri il nostro cuore all’azione dello Spirito santo  
per vivere lieti e grati, lodando te  
e servendo ogni uomo nostro fratello. Amen.  
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Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di 
Gesù, ma di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato 
di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli 
andò e prese il corpo di Gesù.  

Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si 
vergognerà il Figlio dell'uomo quando verrà nella 
gloria sua e del Padre e degli angeli santi.  

Signore Gesù, il tuo corpo inerte è calato dalla 
croce, mentre tu, Verbo eterno e immortale, discendi 
nell’abisso della morte. Giuseppe d’Arimatea, Nico-
demo e le donne ricompongono in fretta le tue mem-
bra senza vita mentre tu, Verbo eterno e immortale 
stai già cominciando a risvegliarti dal nulla. La morte 
sembra aver prevalso, ma tu, Verbo eterno e immor-
tale, seme divino interrato nella nostra povera sto-
ria, già stai germogliando per la vita eterna.

Nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e un 
sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. 
42 Là dunque, poiché era il giorno della Parasceve dei Giudei 
e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. 

 
In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto.      
 

Signore Gesù, per nove mesi ti ha custodito il 
grembo di Maria, quando hai varcato la soglia che 
separa l’eternità dal tempo e ti sei fatto carne. Ora 
per tre giorni ti custodisce il grembo del sepolcro, 
prima che tu varchi per sempre la soglia che separa 
questa vita mortale dalla pienezza del vivere in Dio 
per far rinascere in lui per sempre tutta la nostra 
umanità. Deponiamo sulla nuda pietra il tuo copro 
esanime, anche il nostro umano morire, ogni ango-
scia, ogni lacrima e grido. E vegliamo in silenzio. 
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