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SAN PIETRO E SAN GIOVANNI 
Pietro e Giovanni, la mattina di Pasqua 
(dal Vangelo di Giovanni 20, 1-10) 
 
Il video: https://www.youtube.com/watch?v=OVTl9VZxESg 

  
  
  
  

 

PIETRO E GIOVANNI CORRONO AL SEPOLCRO 

  
La parola ai 
testimoni 

Narratore  
Corrono in due verso il sepolcro di Gesù, all’indomani del sabato, di 
mattina. Uno è uomo fatto, l’altro quasi un ragazzo. Arriva per primo il 
ragazzo, ed è lui stesso, ora, che racconta cosa è accaduto. 

https://www.youtube.com/watch?v=OVTl9VZxESg
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Giovanni 
“il prediletto. Quello che Lui ama”. Così con benevolenza, i miei fratelli 
spesso richiamano. Ora sto correndo per vedere cosa è successo e il 
mio cuore è turbato da strane notizie ma so che in Lui ho visto la 
misericordia, la dedizione, la parola buona sulla vita farsi carne, l’amore 
farsi realtà. Ora so che sto correndo per rivedere quell’amore. Prima 
davanti a Caifa poi a Pilato, ho visto l’amore farsi pazienza, fortezza, 
forza, perdono, compassione. 
Ho visto l’amore farsi dolore atroce lungo la strada del Golgota.  
L’ho visto crocifisso.  
E su quel legno l’ho visto e sentito farsi ancora tenerezza e sollecitudine, 
trasformarsi in dono. E poi… ho visto l’amore farsi silenzio. E ora che sto 
arrivando al sepolcro vedo una pietra rotolata; e ho paura.  
Entra tu Pietro! Tu sei la roccia, tu sei più forte, più saggio di me. Ma 
non riesco a stare fuori. Voglio vedere, spero di vedere ancora quella 
dedizione. Entro. Vedo una tomba vuota e un sudario piegato. Vedo 
l’amore farsi assente e presente. E credo e chiedo di credere. E so, 
d’improvviso, che ogni uomo è un prediletto. 
 
Pietro 
Io sono la roccia! 
Questo nome me l'ha imposto il Maestro. E in verità all'inizio non ne 
capivo il perché. 
Ho sempre cercato di strafare, sempre davanti a tutti a dare consigli al 
Nazareno. Lui parlava di servizio, di perdono, di passione, di morte. Io mi 
sforzavo di andargli dietro col ragionamento, ero anche disposto ad 
assecondarlo, a difenderlo...  
Poi avvenne tutto così in fretta, durante la cena ha voluto lavarmi i piedi 
a forza. Lui, il Signore! Mi è sembrato così umiliante per lui. Poi è uscito. 
Ho avuto paura, ho negato di averlo conosciuto, che vergogna. Dinanzi 
ad una serva mi sono giocato tutto. Non ho attenuanti.  
Proprio a me aveva dato l'incarico di confermare i miei fratelli, e ora 
erano tutti dispersi. 
Maria di Magdala mi ha detto che era risorto, ma ho creduto a dei 
vaneggiamenti. Ero proprio tardo a capire. 



 

 

4 Ora vedo una tomba vuota e un sudario piegato… 
allora la vera pietra è lui. 
Io non sono che un segno 

  
  
   

La parola all’Arte  
 

 

IL QUADRO: PIETRO E GIOVANNI CORRONO AL SEPOLCRO 
di BURNARD 

http://www.centromissionario.diocesipadova.it/wp-
content/uploads/2017/08/eugene-burnand_pyetro-e-giovanni-
corrono-al-sepolcro-il-mattino-della-risurrezione.jpg 

  
 Eugène Burnand, pittore e incisore svizzero nato a Moudon nel 1850, 

intraprese gli studi di architettura presso il Politecnico di Zurigo ma già 
a venti anni scoprì la passione per la pittura che lo portò a frequentare 
la Scuola di Belle Arti di Ginevra A Parigi, dove rimane fino alla morte 
avvenuta nel 1921, sviluppa il suo linguaggio pittorico attingendolo dal 
realismo, la corrente artistica più in voga in Francia a partire dalla 
seconda metà dell'Ottocento. 
 
L'arte di Burnand è dominata da un realismo assoluto, ma, per lui, ciò 
non consiste semplicemente nel copiare la realtà ma nel superarla 
scrutandola, selezionandola e purificandola. 
 
Facce di parigini, tipi di provincia, personificazioni tratte dalla Bibbia 
acquistano fascino nella loro diversità etnica, sociale e psicologica, non 
sono altro che la trasposizione o la traduzione in pittura della psicologia 
umana.  
  
Il dipinto I discepoli Pietro e Giovanni corrono al sepolcro la mattina 
della Resurrezione è un olio su tela realizzato nel 1898 e conservato al 
Museo d'Orsay di Parigi. Raffigura due personaggi maschili realizzati di 
tre-quarti che avanzano correndo da destra verso sinistra contro il sole 
basso dell'alba che ne lambisce le figure e contro il vento che ne 

http://www.centromissionario.diocesipadova.it/wp-content/uploads/2017/08/eugene-burnand_pyetro-e-giovanni-corrono-al-sepolcro-il-mattino-della-risurrezione.jpg
http://www.centromissionario.diocesipadova.it/wp-content/uploads/2017/08/eugene-burnand_pyetro-e-giovanni-corrono-al-sepolcro-il-mattino-della-risurrezione.jpg
http://www.centromissionario.diocesipadova.it/wp-content/uploads/2017/08/eugene-burnand_pyetro-e-giovanni-corrono-al-sepolcro-il-mattino-della-risurrezione.jpg
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scompiglia i capelli. 
 
L'uomo a sinistra è un giovane vestito di bianco, senza barba e con le 
mani giunte sul petto in cui si riconosce l'apostolo Giovanni perché è il 
più giovane dei due ed è (proprio in quanto giovane) vestito di chiaro. 
 
L'uomo di destra, con capelli e barba brizzolati, vestito con tunica rossa 
e mantello scuro e con la mano destra sul petto e con la sinistra sul 
fianco chiusa ad eccezione dell'indice, è invece Pietro, riconoscibile in 
quanto più anziano e con la barba propria della tradizionale iconografia 
del discepolo. 
 
I due sono immersi in un paesaggio collinare arido con la sporadica 
presenza di alberi molto somiglianti a degli ulivi. 
 
Nell'impostazione pittorica e nei volti dei discepoli traspare l'approccio 
interpretativo di carattere psicologico che l'artista persegue attraverso 
il realismo. La stessa ricerca in senso realistico caratterizza il paesaggio, 
molto simile a quello reale in cui si è svolto l'episodio. 
 
La luce che pervade con forza il quadro e verso la quale i due 
personaggi corrono rappresenta l'evento della Resurrezione. I volti dei 
due personaggi sembrano tesi come ansiosi di appurare la veridicità 
dell'evento che è stato preannunciato loro. L'idea di tensione e 
movimento è resa ancora più forte dalla scelta dell'artista di ritrarre i 
personaggi in primo piano. 

  
  
  
  
Riflettiamo giocando 
 

AMBIENTAZIONE: La vicenda di Pietro e Giovanni che il giorno di Pasqua, 
dopo l’annuncio della risurrezione di Gesù da parte delle donne, corrono 
al sepolcro e dinanzi al mistero che si presenta ai loro occhi non ne 
comprendono il senso perché “non avevano infatti ancora compreso la 
Scrittura”, ci fa riflettere sulla sete e la ricerca di senso che attraversa 
la nostra vita che non viene appagata da nessuna persona o cosa 



 

 

6 materiale, ma che ci viene donato non attraverso ragionamenti umani 
ma attraverso l’amore, ponendosi in ascolto di un Dio che parla e si rivela 
al nostro cuore attraverso la nostra stessa vita e la sua Parola e che 
chiede l’abbandono fiducioso della nostra fede. 
SPAZIO: aperto e chiuso (se l’ambiente è abbastanza ampio o ci sono più 
stanze a disposizione). 
DURATA: 20 minuti per il primo momento (ascolto e risposte alla scheda 
di riflessione), 20 minuti per il momento di condivisione in piccoli gruppi. 
 
OCCORRENTE: Fotocopia con il testo della canzone "Che sia benedetta" di 
Fiorella Mannoia, radio o quant’altro per l’ascolto della canzone, fotocopia 
su cui sia stampata la scheda per il laboratorio o un foglio bianco per 
dettare le domande e annotare le risposte o solo per dare le risposte, 
penne, eventuale proiettore per mostrare il testo della canzone e la 
scheda del laboratorio. 
*** Segue: scheda con testo canzone e messaggi da completare 
 
ISTRUZIONI: Consegnare a ciascun ragazzo la fotocopia con le parole 
della canzone "Che sia benedetta" di Fiorella Mannoia e, dopo averla 
ascoltata, lasciare del tempo per la riflessione personale e per 
completare la scheda. Quindi in piccoli gruppi, formati da non più di 5/6 
persone e con la mediazione di un educatore, si condividono le riflessioni. 
 
VARIANTI: Il momento di condivisione può essere fatto 
comunitariamente in base al numero dei ragazzi.  
 
ALCUNE ATTENZIONI: Mantenere la distanza di sicurezza e igienizzare 
mani dei ragazzi ed il materiale.  
 
MESSAGGIO FINALE: Il nostro interrogarci sul senso della vita, sul 
valore che le diamo e che a volte ci dimentichiamo che abbia, ci spinge 
ad andare alla sorgente della stessa per poi viverla in modo significativo, 
desiderosi di comunicare quanto abbiamo scoperto. 
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 Fiorella Mannoia 

Che sia benedetta 

di Amara - S. Mineo - Amara 

Ed. Edizioni Avarello/Edizioni Curci/Gianni Rodo/Iansà Ed. Mus. - Roma - 

Milano - Latina - Roma 

Ho sbagliato tante volte nella vita 

Chissà quante volte ancora sbaglierò 

In questa piccola parentesi infinita quante volte ho chiesto scusa e quante no. 

È una corsa che decide la sua meta quanti ricordi che si lasciano per strada 

Quante volte ho rovesciato la clessidra 

Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa che passa.  

Che sia benedetta 

Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta 

Per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta 

Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta  

Tenersela stretta 

Siamo eterno siamo passi siamo storie 

Siamo figli della nostra verità 

E se è vero che c’è un Dio e non ci abbandona  

Che sia fatta adesso la sua volontà 

In questo traffico di sguardi senza meta 

In quei sorrisi spenti per la strada 

Quante volte condanniamo questa vita 

Illudendoci d’averla già capita 

Non basta non basta 

Che sia benedetta  

Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta 

Per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta 

Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta a tenersela stretta 

A chi trova se stesso nel proprio coraggio 

A chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio 

A chi lotta da sempre e sopporta il dolore 

Qui nessuno è diverso nessuno è migliore. 

A chi ha perso tutto e riparte da zero perché niente finisce quando vivi davvero 

A chi resta da solo abbracciato al silenzio 

A chi dona l’amore che ha dentro 

Che sia benedetta  

Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta 

Per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta 

E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta 

A tenersela stretta 

Che sia benedetta 
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LUCE CHE RISCHIARA 

  
Durata 45/60 minuti 
Materiali Fogli di carta e pennarelli 
Numero partecipanti 10-15 (non troppi per poter condividere senza tempi troppo lunghi) 
  
Attività (descrizione 
svolgimento) 

- Il catechista mostrerà ai partecipanti le seguenti immagini. Chiederà 
di descriverle e di esprimere quali sentimenti suscitano in chi guarda e 
quali sentimenti stanno provando i due uomini ritratti: 
 

1 - https://it.clonline.org/cm-files/img/2018/02/20/disciples_running_by_eb-b.jpg 
2 - https://www.papaboys.org/wp-content/uploads/2014/12/en09apr41d_burr.jpg 

  
- Dopo la condivisione, il catechista farà vedere/ascoltare il video: 
il sepolcro vuoto (brano del Vangelo e commento: prima parte su Maria 
di Magdala; seconda parte su Pietro e Giovanni) 
https://www.youtube.com/watch?v=rm7mAiuYaxs 
- Partendo da quanto ascoltato, chiederà ai partecipanti di scegliere 
quella Parola del Vangelo che spesso si è ripresentata nella propria 
storia personale e che, ogni volta, riascoltata, lo ha aiutato a scoprire 
nuovi tasselli del significato della propria esistenza (se qualcuno non 
dovesse avere una frase specifica, si chiederà di scegliere quel 
versetto dei Vangeli che si ama di più e perché) 
 
- Il catechista farà ascoltare due canzoni: 

1. Luce di Mango:  
Video: https://youtu.be/qnDttzQIXmY 
Testo: 
https://www.angolotesti.it/M/testi_canzoni_mango_1925/testo_canzone_luce_56689.html 
 

https://it.clonline.org/cm-files/img/2018/02/20/disciples_running_by_eb-b.jpg
https://www.papaboys.org/wp-content/uploads/2014/12/en09apr41d_burr.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rm7mAiuYaxs
https://youtu.be/qnDttzQIXmY
https://www.angolotesti.it/M/testi_canzoni_mango_1925/testo_canzone_luce_56689.html


 

 

10 2. Luce di Elisa:  
Video: https://youtu.be/jk4wWDM-tr4 
Testo:  
https://www.angolotesti.it/E/testi_canzoni_elisa_104/testo_canzone_luce_tramonti_a_nord_est_40650.html 

  
- Partendo dal testo delle due canzoni si chiederà ai partecipanti 
ripensare e di condividere quali sono le persone che hanno fatto da 
“faro” (da luce guida) nel proprio cammino spirituale (e non solo). Per la 
condivisione, si potrebbe chiedere a ciascuno di disegnare un faro o una 
lanterna e di scrivere all’interno i nomi delle persone scelte  
Link per costruire una laterna : 
https://www.youtube.com/watch?v=1Lt9j-SARUY) 

  
Supporti 
multimediali 

- Piattaforma di videoconferenza: Zoom, Meet, StreamYard, Cisco 
Webex, ecc. 

  
Eventuali link utili Per approfondire la conoscenza del quadro di Burnard: 

 
Video: Burnand - I discepoli Pietro e Giovanni corrono al sepolcro la 
mattina della Resurrezione: https://www.youtube.com/watch?v=qE-GCo6_e4s 

Articolo: Pietro e Giovanni corrono al sepolcro 
http://www.ancoraonline.it/2018/03/19/pietro-giovanni-corrono-al-sepolcro/ 

Per ulteriori suggerimenti sulle canzoni: 
http://qumran2.net/materiale/anteprima.php?file=11431&anchor=documento 

 
Ulteriori approfondimenti: 
Commento al Vangelo della mattina di Pasqua di don Fabio Rosini: 
https://www.youtube.com/watch?v=zO4p6Kpux6w 

Articolo:  
https://www.papaboys.org/vangelo-27-dicembre-2017-laltro-discepolo-corse-piu-veloce-di-
pietro/ 

Canto: Credo https://youtu.be/yfL5YRl6vMI 
  
  
  
  
  
  

https://youtu.be/jk4wWDM-tr4
https://www.angolotesti.it/E/testi_canzoni_elisa_104/testo_canzone_luce_tramonti_a_nord_est_40650.html
https://www.youtube.com/watch?v=1Lt9j-SARUY
https://www.youtube.com/watch?v=qE-GCo6_e4s
http://www.ancoraonline.it/2018/03/19/pietro-giovanni-corrono-al-sepolcro/
http://qumran2.net/materiale/anteprima.php?file=11431&anchor=documento
https://www.youtube.com/watch?v=zO4p6Kpux6w
https://www.papaboys.org/vangelo-27-dicembre-2017-laltro-discepolo-corse-piu-veloce-di-pietro/
https://www.papaboys.org/vangelo-27-dicembre-2017-laltro-discepolo-corse-piu-veloce-di-pietro/
https://youtu.be/yfL5YRl6vMI
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ABBI CURA DI SPLENDERE 

  
Durata 45/60 minuti (max) 
Materiali - fogli e pennarelli 
Numero partecipanti 10-15 (non troppi per poter condividere senza tempi troppo lunghi) 
  
Attività (descrizione 
svolgimento) 

- Il catechista chiederà a tutti di pensare alla propria vita quotidiana e 
a quelle che sono le situazioni più difficili con cui, a volte, dobbiamo 
imparare a convivere, quelle che non possiamo cambiare e che non 
dipendono da noi. Ciascuno esprimerà i propri sentimenti rispetto a 
quella situazione, scegliendo una frase di una canzone, di una poesia, il 
titolo di un film per esprimerli. 
 
- Dopo la breve condivisione, il catechista presenterà la storia di Chiara 
Luce Badano attraverso i seguenti video: 
 
Chiara Luce Badano 
https://www.youtube.com/watch?v=s0JG-tTBudA 
Chiara Luce Badano (ultimo saluto, incluso anche nel primo video più 
completo) 
https://www.youtube.com/watch?v=s0JG-tTBudA 
 
- Il catechista chiederà di condividere brevemente qualche riflessione 
sulla storia di Chiara Luce Badano, magari utilizzando alcune delle 
seguenti domande: 

1. Quale frase di Chiara Luce ti è maggiormente rimasta 
impressa? 

2. Qual è la lotta che Chiara Luce vive dentro di sé? 

https://www.youtube.com/watch?v=s0JG-tTBudA
https://www.youtube.com/watch?v=s0JG-tTBudA


 

 

12 3. Qual è la forza di Chiara Luce che le permette di rileggere 
la sua storia invece di cadere nella disperazione? 

4. Quale brano della Parola di Dio, del Vangelo, ti fa venire in 
mente la storia di Chiara Luce? 

5. Qual è la difficoltà o la sofferenza più grande che hai 
vissuto e che piano piano sei riuscito ad affrontare e a 
trasformare in una forza nuova? 

6. Qual è stata la tua forza? 
 
- Al termine del dialogo e della condivisione, il catechista chiederà di 
scrivere su un foglio, in grande, leggibile, una sola parola che esprima 
quello che la storia di Chiara Luce ha trasmesso al proprio cuore 
 
- Con tutte le parole scritte (il catechista può fare uno screenshot 
oppure farle annotare da ciascuno anche in chat (perché tutti le possano 
avere sottomano) si cercherà di inventare una nuova storia: ognuno a 
turno, inventerà, un pezzo della storia, inserendo all’interno della propria 
frase, una delle parole venute fuori dalla risonanza sulla storia di Chiara 
Luce. La storia dovrà essere storia di Gioia, proprio come la Parola di Dio 
ci aiuta a rileggere il nostro quotidiano con un senso nuovo  
 
(per. Es: le parole scritte dai partecipanti sono COMMOZIONE, 
GRATITUDINE, DONO, ecc…  
La storia inventata potrebbe essere: Partecipante 1: C’era una volta un 
giovane che amava girare il mondo e tutto quello che vedeva gli faceva 
provare COMMOZIONE; Partecipante 2: Mentre camminava in mezzo 
alla natura e alle persone che incontrava lungo il cammino sentiva 
nascere nel proprio cuore un’immensa GRATITUDINE; Partecipante 3: 
Più viaggiava e più voleva scoprire posti nuovi e incontrare persone 
nuove: tutto gli sembrava uno stupendo ed immeritato DONO di Dio; ecc…)  
 
La storia che ne viene fuori potrebbe essere trascritta e regalata alla 
comunità… 

  
Supporti 
multimediali 

- Piattaforma di videoconferenza: Zoom, Meet, StreamYard, Cisco 
Webex, ecc. 
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Eventuali link utili Canto: Luce (Gen Rosso) – Chiara Luce 

https://www.youtube.com/watch?v=N524MlZN_4k 
Canto: Cerco il Tuo Volto – Debora Vezzani 
https://www.youtube.com/watch?v=lO2ldDeLH5w 
 
Via Lucis in famiglia (dalla rivista Catechisti Parrocchiali): 
https://www.paoline.it/images/doc/paoline-attanasio-via-lucis-
famiglia-annunciamo-amore-pr.pdf 

 
 
  
  

 

CONTENUTO MULTIMEDIALE: Visualizzazione di un’immagine che 
mostra uno spaccato di vita quotidiana e breve descrizione della 
stessa da parte dell’educatore. 
 
Immagine: https://www.wondernetmag.com/wp-
content/uploads/2020/04/adolescenti_1-960x640.jpg 

 
PROPOSTA ATTUALIZZANTE: I ragazzi rileggono il brano del Vangelo 
che racconta di Pietro e Giovanni al Sepolcro, sottolineano la frase che 
più li colpisce e riflettono su quando e come il senso di quella frase si 
concretizza o si può concretizzare nella loro quotidianità. Segue 
condivisione in gruppo e breve spiegazione da parte dell’educatore del 
senso dell’attività. Infine i ragazzi propongono di fare lo stesso a uno o 
più adulti della loro famiglia. 
 
 

  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N524MlZN_4k
https://www.youtube.com/watch?v=lO2ldDeLH5w
https://www.paoline.it/images/doc/paoline-attanasio-via-lucis-famiglia-annunciamo-amore-pr.pdf
https://www.paoline.it/images/doc/paoline-attanasio-via-lucis-famiglia-annunciamo-amore-pr.pdf
https://www.wondernetmag.com/wp-content/uploads/2020/04/adolescenti_1-960x640.jpg
https://www.wondernetmag.com/wp-content/uploads/2020/04/adolescenti_1-960x640.jpg

