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Introduzione 

Non dobbiamo aver paura di dare spazio alle donne, sostiene Papa 
Francesco. Parole che ci colpiscono e ci portano a riaprire una riflessione. 
C’è stata e c’è nella Chiesa paura delle donne?Sicuramente delle donne 
non ha avuto timore Gesù la cui vita è scandita da incontri con figure 
femminili diverse tra loro ma ugualmente importanti nella storia della 
salvezza. E poi cosa è successo? La Chiesa, possiamo dirlo senza timore, 
non ha ancora valorizzato in pienezza il carisma, la forza e quel “genio 
femminile” riconosciuto alle soglie del duemila da Giovanni Paolo II. Si tratta 
di un cammino che la Chiesa intende percorrere per essere fedele alla sua 
missione: annunciare il Risorto all’umanità di ogni epoca. 

Questi incontri di lettura dei Vangeli e le testimonianze che ascolteremo ci 
ricorderanno che Il Vangelo corre a due voci… da sempre. Mettiamoci 
umilmente in ascolto della Parola e delle testimonianze di Daniela Fusetti 
(Istituto secolare delle Piccole Apostole della Carità), Antonella Vanzulli e 
Giusy Guzzetti (Suore Missionarie di Gesù Redentore, “Villaluce”), e Gabriella 
Moneta (Associazione Centro Orientamento Educativo). Le ringraziamo 
perché ci ricordano che le discepole seguono da sempre Gesù da vicino e 
si pongono in ascolto della sua Parola che indica a loro un cammino 
quotidiano in cui fare in modo straordinario ciò che chiede loro la vita 
ordinaria. 

Ci auguriamo di poter sperimentare un ascolto fecondo per la nostra vita 
personale e comunitaria in questo tempo complicato che non c’impedisce 
di ritrovarci tutti discepole e discepoli di Gesù Risorto vivo e presente nella 
chiesa di oggi e di sempre. 

Tutti potranno collegarsi sulla piattaforma Zoom il Venerdì sera dalle 20.45 
alle 21.30 per vivere e partecipare a questa proposta. Il collegamento 
inizierà qualche minuto prima per potersi collegare. Si potranno fare 
interventi individuali durante l’incontro prenotandosi con un messaggio 
Whatsapp inviato al numero 3470443774. 

L’invito è rivolto a tutta la comunità a partire dai gruppi parrocchiali CPP, 
CAE, Gruppi di ascolto, Catechesi per adulti, coro parrocchiale, catechiste 
e catechisti, gruppo lettori, gruppo pastorale battesimale, Caritas 
parrocchiale, Azione Cattolica, ministri dell’Eucaristia, genitori dei ragazzi 
che partecipano alla catechesi parrocchiale, volontari che operano in 
parrocchia e tutti coloro che desiderano partecipare. 



SCHEMA DELL’INCONTRO  

Lettura del brano evangelico, breve commento introduttivo al brano, 
interventi liberi dei partecipanti, preghiera conclusiva. 

DATE DEGLI INCONTRI  

16, 23 e 30 aprile 

COLLEGAMENTO SULLA PIATTAFORMA ZOOM  

ID: 677-367-4670  PW: 255050 

Venerdì 16 testimonianza di Daniela Fusetti 

Venerdì 23 testimonianza di Gabriella Moneta 

Venerdì 30  testimonianza di Antonella Vanzulli e Giusy Guzzetti 



Vedere e incontrare  
il Risorto 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-18) 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 

quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
2
Corse 

allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e 
disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 

l’hanno posto!». 
3
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al 

sepolcro. 
4
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di 

Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
5
Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 

6
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 

osservò i teli posati là, 
7
e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con 

i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 
8
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era 

giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 
9
Infatti non avevano ancora 

compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
10

I discepoli perciò 

se ne tornarono di nuovo a casa. 
11

Maria invece stava all’esterno, vicino al 

sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro 
12

e vide due 
angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove 

era stato posto il corpo di Gesù. 
13

Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». 
Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». 
14

Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse 

Gesù. 
15

Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che 
fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove 

l’hai posto e io andrò a prenderlo». 
16

Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse 

in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». 
17

Gesù le disse: «Non mi 
trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ 

loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». 
18

Maria di 
Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva 
detto. 



Le donne  
precedono i discepoli alla tomba 

Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 24,1-12) 

1
Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recarono al sepolcro, 

portando con sé gli aromi che avevano preparato. 
2
Trovarono che la pietra era 

stata rimossa dal sepolcro 
3
e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. 

4
Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini 

presentarsi a loro in abito sfolgorante. 
5
Le donne, impaurite, tenevano il volto 

chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
6
Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea 

7
e 

diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia 

crocifisso e risorga il terzo giorno”». 
8
Ed esse si ricordarono delle sue parole 

9
e, 

tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. 
10

Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre, 

che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. 
11

Quelle parole 

parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. 
12

Pietro 
tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, 
pieno di stupore per l’accaduto. 



La donna  
dell’unzione di Betania 

Lettura del Vangelo secondo Marco (Mc 14,3-9) 

3
Gesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, 

giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro 
nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo 

capo. 
4
Ci furono alcuni, fra loro, che si indignarono: «Perché questo spreco di 

profumo? 
5
Si poteva venderlo per più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed 

erano infuriati contro di lei. 

6
Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto un’azione 

buona verso di me. 
7
I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del 

bene quando volete, ma non sempre avete me. 
8
Ella ha fatto ciò che era in suo 

potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. 
9
In verità io vi dico: 

dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà 

anche quello che ha fatto». 
22

Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura 
dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto 

come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. 
23

Per questo i suoi genitori dissero: 
«Ha l’età: chiedetelo a lui!». 
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