
Quinta tappa Serata dei desideri 

Seguire Gesù alla tomba vuota 

 

 

Venerdì 20 aprile alle ore 21 si svolgerà presso la parrocchia di San Fiorenzo a 

Fiorenzuola d’Arda il quinto e ultimo appuntamento delle Serate dei Desideri, percorso 

formativo proposto dal settore adulti di Azione Cattolica che quest’ anno ha sviluppato nel 

susseguirsi delle tappe il tema della sequela di Gesù. 

Come sempre vari gli stimoli che saranno proposti : musica, testi, parole fino ad arrivare 

alla centralità della Parola. 

Don Paolo Camminati, assistente diocesano, aiuterà i presenti a riflettere sul brano del 

Vangelo di Marco 16, 1-8, brano che nella sua brevità racconta la resurrezione di Gesù. 

Marco non dedica molto spazio all’episodio: le donne arrivano al sepolcro preoccupate su 

chi farà rotolare la pietra. Ed ecco che questa preoccupazione è simile alla nostra paura 

della morte, paura che è all’origine di tutte le paure che noi proviamo. 

Il cristiano è chiamato a vivere nella consapevolezza della morte fisica, ma nella certezza 

della risurrezione. Ma non è sempre umanamente facile: ciò che non conosciamo,infatti, ci 

provoca ansia, preoccupazione. La nostra reazione spesso è quindi quella della fuga. 

Nella società di oggi tendenzialmente siamo più propensi a evitare i problemi piuttosto che 

affrontarli e lo stesso accade di fronte a temi come la morte. 

La morte è ormai un tabù e quindi se riusciamo non ne parliamo. Se poi siamo costretti  a 

dire della morte di qualcuno tendiamo ad usare dei modi  velati : il tale è mancato.. ci ha 

preceduti, è volato in cielo,  si è spento; mai dire il tale è morto.  

Le donne al sepolcro vedono un giovane che dice loro non solo di non avere paura, ma 

soprattutto di tornare alla loro vita, perché la risurrezione è nella vita.  

Il gravoso compito di far rotolare la pietra dal sepolcro è già stato svolto. Ci ha già pensato 

Lui. Non dobbiamo più avere paura. A noi resta da ora, il compito di riconoscerlo e  perciò 

di vivere da salvati, già in questa vita. 
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Responsabile adulti  


