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CRISTO VIVE! 

Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo.  
Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita.  

Christus Vivit, 1 

 

INTRODUZIONE 
In questo tempo in cui celebriamo la vittoria di Cristo sulla morte, ci lasciamo accompagnare da 
Maria nella preghiera del Rosario. Ci soffermiamo sui racconti evangelici delle apparizioni del 
Signore seguiti da alcune parole dell’Esortazione Apostolica Christus Vivit.  
 

CANTO Regina Caeli 
 
Le donne presso il sepolcro ricevono l’annuncio della Resurrezione  Lc 24, 5-7 

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò 
quando era ancora in Galilea,  dicendo che bisognava che il Figlio dell'uomo fosse consegnato in 
mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno».  

Cristo vive! Occorre ricordarlo spesso, perché corriamo il rischio di prendere Gesù Cristo solo 
come un buon esempio del passato, come un ricordo, come qualcuno che ci ha salvato duemila 
anni fa. Questo non ci servirebbe a nulla, ci lascerebbe uguali a prima, non ci libererebbe. Colui 
che ci colma della sua grazia, Colui che ci libera, Colui che ci trasforma, Colui che ci guarisce e ci 
conforta è qualcuno che vive. È Cristo risorto, pieno di vitalità soprannaturale, rivestito di luce 
infinita. Christus Vivit,124       

 

Gesù appare a Maria Maddalena              Gv 20, 11-18 

Maria si voltò indietro e vide Gesù in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: «Donna, 
perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse giardiniere, gli disse: «Signore, se tu l'hai 
portato via, dimmi dove l'hai deposto, e io lo prenderò». Gesù le disse: «Maria!» Ella, voltatasi, gli 
disse in ebraico: «Rabbunì!» che vuol dire: «Maestro! 
 
Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il 
Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i 
rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza. Christus Vivit,2 

 
Gesù appare a Tommaso incredulo              Gv 20, 26-29 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a 
porte chiuse, stette in mezzo e disse: "Pace a voi!". Poi disse a Tommaso: "Metti qui il tuo dito e 
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!". Gli rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!". Gesù gli disse: "Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!". 
 



[Al Signore] non dà fastidio che tu gli esprima i tuoi dubbi, quello che lo preoccupa è che non gli 
parli, che tu non ti apra con sincerità al dialogo con Lui. Racconta la Bibbia che Giacobbe lottò 
con Dio (cfr Gen 32,25-31), ma questo non lo allontanò dalla via del Signore. In realtà è Lui 
stesso che ci esorta: «Su, venite e discutiamo» (Is 1,18). Il suo amore è così reale, così vero, così 
concreto, che ci offre una relazione piena di dialogo sincero e fecondo. Infine, cerca l’abbraccio 
del tuo Padre celeste nel volto amorevole dei suoi coraggiosi testimoni sulla terra!  
Christus Vivit, 117 

 
Gesù appare ai discepoli sul mare Tiberiade      Gv 21, 4-12 

Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. […] Quando già 
era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: 
«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la 
rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la 
grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». 
 
Un santo diceva che «il cristianesimo non è un insieme di verità in cui occorre credere, di leggi 
da osservare, di divieti. Così risulta ripugnante. Il cristianesimo è una Persona che mi ha amato 
così tanto da reclamare il mio amore. Il cristianesimo è Cristo». Christus Vivit 156 

 
Gesù appare ai discepoli di Emmaus              Lc 24, 28-35 

Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette 
miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre 
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro 
occhi erano incapaci di riconoscerlo. […] Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 
 
[…] è possibile arrivare a sperimentare un’unità costante con Lui, che supera tutto ciò che 
possiamo vivere con altre persone: «Non vivo più io, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). […] 
Potrai sentirlo al tuo fianco non solo quando preghi. Riconoscerai che cammina con te in ogni 
momento. […] È quello che hanno vissuto i discepoli di Emmaus quando, mentre 
camminavano e conversavano disorientati, Gesù si fece presente e «camminava con loro». Christus 

Vivit 156 
 

 
Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa resurrezione del tuo Figlio 
hai ridato la gioia al mondo intero,  
per intercessione di Maria Vergine  
concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen.  


