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NNNooonnn aaabbbbbbiiiaaattteee pppaaauuurrraaa... ÈÈÈ RRRiiisssooorrrtttooo!!!

L’icona
biblica
che ci
guida

Apparentemente Marco dedica appena otto versetti alla resurrezione di Gesù, secondo gli
studiosi gli altri versetti (16, 9-20) furono aggiunti in seguito.
Per l’evangelista Marco l’annuncio della Resurrezione aveva una importanza centrale, essa era
stata prefigurata dal racconto della Trasfigurazione (9, 2-10) e inserita nel triplice insegnamento
di Gesù sul suo destino (8,31; 9,31; 10,34). Questi otto versetti sono il più antico documento che
la Chiesa possiede sulla Resurrezione di Gesù. Essi si concentrano sulle tre donne che, terminato
il sabato, vanno al sepolcro per imbalsamare il corpo senza vita di Gesù. Queste donne, generose
e fedeli, avevano seguito il Maestro dalla Galilea a Gerusalemme, fino alla fine, servendolo (1,31;
15,41). Esse erano dunque vere discepole di Gesù perché avevano incarnato l’atteggiamento
stesso del Figlio dell’uomo, venuto non per essere servito ma per servire (10, 43-45),
quell’atteggiamento che Gesù chiede di vivere ai membri delle comunità nei loro rapporti
reciproci.
Le donne vanno al sepolcro di mattino presto, verso le tre o quattro, quando non è ancora
giorno, mentre il sole sta sorgendo (forse Marco vuole indicare l’alba di una nuova creazione). È
anche anomalo in Oriente il gesto di andare ad ungere un cadavere di un giorno e mezzo… le
donne vanno con una profonda inquietudine: chi ci toglierà la pietra dal sepolcro? Come affrontare la
morte che si sottrae allo sguardo dei viventi e che chiude l’orizzonte della memoria perché la storia sembra
finita?
Dio stesso prende l’iniziativa: trovano la pietra rotolata via, per le donne è l’inizio
dell’esperienza pasquale che cambia la loro vita.
Al sepolcro, prima di tutto, le donne sono chiamate a contemplare (theoréo) la pietra rotolata
via e la presenza di un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca. La morte cambia
significato per la contemplazione della presenza di questa persona. Chi è questo giovane? Molti
hanno risposto: un angelo, ma il suo sedere alla destra richiama la dichiarazione di Gesù davanti
al Sinedrio “vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenza e venire sulle nubi del
cielo (14,62). Inoltre nel racconto della passione Marco ci ha parlato di un giovane (14,51)
avvolto in un lenzuolo che era scappato via nudo dalle mani degli inseguitori. Il lenzuolo è poi il
lenzuolo con cui è stato avvolto il corpo di Gesù (15,46). Quel giovane è Gesù Risorto e
l’evangelista è la Chiesa che annuncia la resurrezione.
Le donne sono poi chiamate ad ascoltare una rivelazione: Gesù il Nazareno, il crocefisso è
risorto! È una affermazione decisa, certa, senza prove, senza spiegazioni: la speranza è divenuta
realtà. L’invito è ad essere testimoni del Risorto presso gli apostoli, è ad essere ponti di
comunione tra gli apostoli ed il Risorto. Le donne sono chiamate a conservare presso i discepoli
la memoria della Parola del Maestro che si è realizzata nella sua resurrezione. La comunione con
il Risorto, la comunione tra le donne e i discepoli è fondata sulla Parola del Risorto, è il terreno
buono dove nascerà la missione della Chiesa.
La conclusione del brano è un po’ strana: le donne non dissero niente a nessuno perché avevano
paura. Marco aggiunge poi che le donne superarono l’impatto con la paura, trovarono il
coraggio di dirlo ai discepoli e di assumere l’amarezza di non essere credute.
Col silenzio Marco rimane fedele all’ottica del suo vangelo: Dio si rivela in Gesù Cristo in un
modo che realizza e supera le attese umane. Le donne avvertono l’importanza dell’atto di fede
loro richiesto ed il peso della responsabilità loro proposta.
Noi vogliamo spenderci nella missione che Gesù ci affida, ben sapendo che Lui ci precede e che
la Sua opera va sempre oltre i confini del nostro agire.
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Obiettivi della Delegazione Strumenti Risorse/Impegni richiesti
Raccordo con il livello
nazionale: confronto e
contributo delle Marche sugli
orientamenti che vi si formano

Sessioni pre-Consiglio Nazionale con
Delegazione e Presidenti
Incontro PNACI – Consiglio Regionale

Partecipazione alle sessioni
“preparate” con materiale
inviato per tempo

Rilanciare il PF e Veglia di
preghiera per ricentrare il
cammino di tutti sui temi:
Incarnazione-Speranza

Incontro unitario
3 settembre 2005 (dal pomeriggio al
dopocena).

Commissione del Centro
nazionale.

La formazione dei formatori Progetto unitario di formazione per
responsabili e formatori diocesani. Prime
proposte.

Accompagnamento per la ripetizione del
modulo per adulti in alcune realtà
diocesane

Delegazione
condivisione con équipe di
settore e Comitato PD

Messa in rete di competenze e
risorse delle varie Diocesi a
beneficio comune

Incontro della Delegazione con i Consigli
diocesani

Creazione di un blog regionale che mappi
e metta in relazione risorse/persone/
iniziative/materiali

Gruppi di lavoro ristretti della
Delegazione.

- disponibilità delle Diocesi a
comunicare e informare
- nomina di referenti diocesani

Proposta “in supplenza” di
iniziative destinate alle realtà al
fine di stimolarne l’iniziativa

Esercizi spirituali regionali

Supporto alle associazioni

Eventi di promozione dei Movimenti

iniziativa “facoltà di scelta” della Fuci

Commissione della
Delegazione

Dare voce all’Associazione
negli ambiti propriamente
regionali: rapporti con CEM e
Uffici pastorali regionali,
Consulta regionale delle
Aggregazioni laicali, Regione
Marche, enti della Società
Civile, stampa locale

tavola rotonda sui temi del consiglio
regionale di aprile 2005

eventuali sessioni speciali della
delegazione e comitato presidenti su
argomenti di rilievo emergenti nella vita
civile e politica del nostro Paese

Ufficio stampa

Commissione della
Delegazione ed esperti delle
diocesi

Partecipazione preparata alle
sessioni

Nomina di un responsabile
per la comunicazione esterna
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CCAALLEENNDDAARRIIOO RREEGGIIOONNAALLEE
AAnnnnoo aassssoocciiaattiivvoo 22000055--22000066

Delegazione:
1° martedì del mese

Comitato presidenti:
2° lunedì del mese

Equipe regionali:
3° lunedì del mese

APPUNTAMENTI

Data Tipologia Sede e Orari Note
222000000555

sabato
3 settembre

Incontro regionale per Consigli
diocesani allargati a presidenti

parrocchiali
(inserito nella 3gg nazionale per

PD e Assistenti)

Loreto, pomeriggio e dopocena
•ore 15,30: Laboratori sui temi del

Convegno ecclesiale di Verona”
(vita affettiva –lavoro e festa –
fragilità –tradizione –cittadinanza)”
•ore 21,30: Veglia di preghiera in

Basilica sull’incarnazione (giovani e
adulti)

•“lancio” del nuovo anno associativo
•affidare l’intero triennio e anno

associativo a Maria
•condividere con i presidenti e assistenti

diocesani, che idealmente rappresentano
tutta l’associazione nazionale, un tempo
di riflessione e preghiera

sabato 17-
domenica 18

settembre

Convegno reg MEIC su
attuazione del Concilio e del

dialogo tra culture

Fano, Eremo di Monte Giove,
ore 15.00

Preparazione all’Assemblea Nazionale
MEIC.

domenica
25 settembre

Seminario di studio per équipe
ACR

Loreto, parrocchia S. Famiglia – S.
Camillo

ore 9.30-12.15

Progettare un cammino di accompagnamento per
educatori

don Claudio Nora
9-16 ottobre Settimana dello Spirito Non abbiate paura: è risorto!

Mercoledì
19 ottobre

Incontro di Delegazione e
Comitato Presidenti con Mons.

Conti, Presidente della CEM

Macerata, seminario
ore 18.30-22.00

lectio divina, cena insieme, racconto e
confronto su alcuni aspetti associativi

27 novembre
– 4 dicembre

Settimana della Carità Lieti nella speranza… solleciti per le necessità dei fratelli

Sabato
3 dicembre

La Presidenza nazionale
incontra il Consiglio regionale

(presidenze diocesane)

Loreto, ore 15.00 Formazione e promozione associativa

Giovedì 8
dicembre

Festa dell’adesione;
40° conclusione del Concilio

nelle parrocchie Riflettere sul legame dell’ideale dell’AC e
il Concilio Vaticano II

222000000666
gennaio Mese della Pace Nella verità la pace

12-19 febbraio Settimana Sociale Cittadini degni del Vangelo

Domenica
19 febbraio

Tavola rotonda aperta
all’esterno

Loreto, Settimana sociale in regione: ripresa dei
temi del Consiglio regionale di aprile 2005

7– 14 maggio Settimana della Comunità Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo

da venerdì
14 a domenica 16

luglio

Facoltà di scelta
(FUCI)

proposta vocazionale e di orientamento
per giovani dopo l’esame di stato

da domenica
6 a martedì 8 agosto

Esercizi spirituali regionali

sabato
2 settembre

Incontro regionale di inizio
anno

Loreto Lancio dell’anno associativo e veglia di
preghiera
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