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Non temere! 
 
Clicca e guarda il video messaggio di incoraggiamento: 
https://youtu.be/pAGNjNSVulA 

Nel Vangelo di Matteo al cap.28 leggiamo che alcune donne, nonostante gli eventi 

drammatici del martirio di Gesù accaduti nei giorni precedenti, corrono all’alba presso il 

sepolcro. Lì avviene un incontro straordinario, un angelo appare loro e dice: 

 

L’esperienza umana conferma che la morte è un dato definitivo e irreversibile. La morte 

per crocifissione era stata una grande delusione, perché aveva ribaltato le loro aspettative 

messianiche. Se i vangeli terminassero senza la resurrezione, Gesù sarebbe stato uno dei 

tanti saggi che sono esistiti. Questo annuncio, invece, cambia l’intera prospettiva della 

situazione, che capovolge la storia dell’umanità stessa. 

Rifletti sul significato della resurrezione per la tua vita, attraverso le prime parole 

pronunciate dall’angelo alle donne, proprio come se fossero dette a te. 

1. “Non abbiate paura! So che cercate Gesù, che è stato crocifisso.”  

Conforto e sicurezza dopo il dolore. È un momento di grazia in cui il 

messaggero di Dio riconosce la naturale paura delle donne e le aiuta a 

superarla. C’è qualche area della tua vita dove paura e dolore si sono 

manifestate e la tua fede ha bisogno di essere restaurata?  

Spendi del tempo per rifletterci ed annotarlo, aprendo il cuore a Dio.  
 

2. “Ma non è più qui, perché è risorto, proprio come vi aveva detto.” 

Dimostrazione della verità delle sue parole. L’annuncio più straordinario è stato 

appena pronunciato: Gesù è vivo. Queste parole portano consolazione e ci 

ricordano, quindi, che non dobbiamo restare bloccati nel passato, qualunque 

cosa possa essere accaduta, Dio la può rinnovare. Pensa alle aree o alle 

circostanze che hai annotato in precedenza. Arrendile a Dio, Colui che può dare 

nuova vita ad ogni cosa. 

 

Matteo 28:5-7 

5 «Non abbiate paura! So che cercate Gesù, che è stato crocifisso.  

6 Ma non è più qui, perché è risorto, proprio come vi aveva detto.  

Venite a vedere il luogo dove giaceva il suo corpo. 

7 Ed ora, presto! Andate a dire ai suoi discepoli che il Signore è risuscitato dalla morte e 

che li precede in Galilea!  

Ecco, questo è ciò che vi dovevo dire». 

8 Le donne si allontanarono di corsa dalla tomba, spaventate a morte, è vero, ma piene di 

gioia. Si precipitarono a cercare i discepoli per riferire le parole dall’angelo. 

 

 

Ecco, io ve l'ho detto».  

https://youtu.be/pAGNjNSVulA
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3. “Venite a vedere il luogo dove giaceva il suo corpo.  

Dimostrazione della realtà della potenza della Resurrezione. Per consolidare la 

loro fede, dopo aver parlato, l’angelo le invita a verificare che la notizia fosse 

vera. Nell’andare a vedere la tomba vuota si scioglie ogni dubbio sul miracolo 

annunciato e fortifica la loro fede.  

Ecco cosa possiamo vedere guardando alla tomba vuota:  

- vediamo che il Padre non ha abbandonato Gesù e quindi non ci abbandonerà. 

- vediamo che la morte è stata sconfitta e che c’è vittoria nella resurrezione. 

- vediamo che abbiamo un amico vivente in Gesù, su cui possiamo contare. 

 

4. “Ed ora, presto! Andate a dire ai suoi discepoli che il Signore è risuscitato dalla 

morte e li precede in Galilea.”  

Testimoniare ed incoraggiare.  Le ultime parole, ci danno il senso dell’urgenza 

di testimoniare della speranza della resurrezione ed incoraggiarci con questa 

verità. Come fu con i discepoli che erano nel dolore del lutto, nella vergogna di 

ciò che avevano fatto e nella paura di essere scoperti.  

 

Ora raccogli i tuoi pensieri e le tue emozioni. Rispondi intimamente a queste 

domande, ed entra in preghiera alla presenza di Dio. 

 

1. Come può la meditazione sulla potenza della risurrezione di Cristo rinnovare la tua 

fede? 

2. La verità che Cristo ha vinto la morte che impatto ha sul tuo modo di vivere e 

servire Dio in questo momento? 

3. Chi senti in cuore di incoraggiare con questa verità questa settimana e per chi 

pregherai perché possa farla propria? 

 

«La morte è stata sommersa nella vittoria»  

«O morte, dov’è la tua vittoria? O morte, dov’è il tuo dardo?»  

Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge; ma ringraziato sia Dio, 

che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. 

Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell’opera del 

Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. 

 

 

Clicca e canta questo inno con tutte le tue forze 

https://www.youtube.com/watch?v=5nJzDPJYSAo 

 

Cosa hai in cuore di condividere con il resto del gruppo? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5nJzDPJYSAo

