
Giovanni Mazzillo
Analisi dei testi sulla risurrezione di Gesù

A) nei Vangeli, B) in San Paolo 

A) Nei Vangeli racconti con particolari diversi:
*- per i personaggi 

   angeli, Maddalena, 

*- i modi e i luoghi

*- per le parole che annunciano 
che Gesù è risorto 

Matteo: Cap. 28                              
*1 Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria 

andarono a visitare il sepolcro.
*2 Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, 

rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa.
*3 Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve.
*4 Per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite.

Matteo 28:5 Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il 
crocifisso. 6 Non è  qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era 
deposto
7 Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora 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'annunzio ai suoi discepoli.

Matteo 28:9 Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: «Salute a voi». Ed esse, 
avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono.

Matteo 28:10 Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunziare ai miei fratelli 
che vadano in Galilea e là mi vedranno».

* Marco racconta: 16:1 Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome 
comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù.

*Marco 16:2 Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del 
sole. 3 Esse dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro?».

*4 Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande.
   Marco 16:5 Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una 

veste bianca, ed ebbero paura.

Marco 16:6 Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto.7 Ora andate, dite ai 



suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto».

8 Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento. E 
non dissero niente a nessuno, perché avevano paura.
 

Luca racconta: 24:1 Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla 
tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato. 2 Trovarono la pietra rotolata via 
dal sepolcro 3 ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. 4 Mentre erano ancora 
incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. 
                                                           

* Luca 24:5 Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: 
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 6 Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi 
parlò quando era ancora in Galilea, 7 dicendo che bisognava che il Figlio dell'uomo fosse 
consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno». 8 Ed 
esse si ricordarono delle sue parole. 9 E, tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo 
agli Undici e a tutti gli altri.

Luca 24:10 Erano Maria di Màgdala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le altre che erano 
insieme lo raccontarono agli apostoli.         

*11 Quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non credettero ad esse.
*12 Pietro tuttavia corse al sepolcro e chinatosi vide solo le bende. E tornò a casa pieno di 

stupore per l'accaduto.
*13 Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante 

circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus
Giovanni racconta: 
* Giovanni 20:1 Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 

mattino, quand'era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata 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 Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si recarono al sepolcro.

Giovanni 20:4 Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro 
e giunse per primo al sepolcro. 5 Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò.6 Giunse 
intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, 7 
e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un 
luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e 
vide e credette.

*Giovanni 20:9 Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva  
risuscitare dai morti. 

*Giovanni 20:10 I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa.



*Giovanni 20:11 Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre  
piangeva, si chinò verso il sepolcro 13 Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose 
loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto».

*Giovanni 20:14 Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non 
sapeva che era Gesù.
Elementi comuni tra i vari racconti:

*l’andata al sepolcro di una donna o più 
*la constatazione che la pietra è rimossa;
*la presenza di messaggeri; 
*l’annuncio della risurrezione,
*l’invio ai discepoli

l’annuncio consta di tre momenti: 
◙ 1)la menzione della loro ricerca; 
◙ 2) l’affermazione della risurrezione; 
◙ 3) l’invio delle donne ai discepoli per riferire che Gesù li precede in Galilea, dove lo 

vedranno, come egli aveva predetto. 
    
La risurrezione è raccontata con tre espressioni:
*“si è rialzato” (eghèrthe, aoristo passivo di eghèiro, che traduce il verbo ebraico qum);

“non è qui”; 
*“ecco il luogo dove l’avevano deposto”.

*◙ (I fratelli della Macedonia e dell’Acaia raccontano come voi tessalonicesi vi siate convertiti) 
allontanandovi dagli idoli, per servire al Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, 

*che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, che ci libera dall’ira ventura” (1 Ts 1, 9-10).;  
*◙ «Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato; così anche quelli che sono morti, Dio li 

radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui” (1 Ts 4, 14)
1Lettera ai Corinzi:                         
*Ciò che è trasmesso:

1Corinzi 15:3 Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto: che 
cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture,

*1Corinzi 15:4 fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture,
*1Corinzi 15:5 e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici.

Corinzi 15:12 Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire 
alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? 13 Se non esiste risurrezione dai morti, 
neanche Cristo è risuscitato!
1Corinzi 15:14 Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è 
vana anche la vostra fede.
1Corinzi 15:15 Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo 
testimoniato che egli ha risuscitato Cristo, 
1 tre livelli della risurrezione:
*SACRAMENTALE
*MORALE



*ESISTENZIALE
A) Il Battesimo: 
        Morti e sepolti con Cristo
B) Una vita nuova: 
per camminare come uomini nuovi,
nel mondo, ma non del mondo
C) Vivere il tempo che passa, ma tempo non di tramonto, ma di aurora,
- di trasfigurazione
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