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Gesù Risorto e la nostra ricerca   
 
Auguro una Santa Pasqua; in questa casa dove, come a Emmaus, voi vi trovate insieme a Gesù.    
Ascoltiamo Gv 20,11-18: Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre 
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte 
del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, 
perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno 
posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le 
disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del 
giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a 
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che 
significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al 
Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: «Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 
vostro»». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le 
aveva detto. 
 
Sono qui in chiesa, ormai è notte e il giorno di Pasqua è terminato; di fronte al Signore Gesù 
Eucaristia vi trasmetto questo brano per confermarci nella Risurrezione di Gesù.   
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e 
parlando delle cose riguardanti il regno di Dio (At 1,3). 
Apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta. Inoltre 
apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto (1 
Cor 15,5-8). 
 
Gesù Risorto appare ricostituendo una serie di rapporti che sembravano interrotti, ripresi con 
una forza nuova, per donare ad ognuno e a tutti quella forza di Risurrezione che Egli vive. Punto 
cruciale della vita di ognuno e della storia. Tra le persone che Gesù incontra ci siamo anche noi, 
perché ciascuno viene incontrato come singolo, come CFE, come parrocchia, come chiesa.  
Tra i tanti incontri di Gesù Risorto Giovanni descrive il primo con Maria di Magdala, dove lei 
rappresenta la persona alla ricerca del Signore della Vita; la ricerca verso un senso definitivo e 
compiuto della vita, verso un’amicizia che non tramonta (come ne sentiamo il bisogno), verso 
una pienezza di Dio che sola è capace di riempire il cuore.  
L’anima mia ha sete di Dio, come una cerva anela ai corsi d’acqua così l’anima mia ha sete del Dio vivente. 
Ciascuno di noi come Maria di Magdala, nell’ansia della ricerca, può giungere al pianto; in una 
ricerca, a volte affannosa, di segni della Sua presenza, segni di speranza.  
Il Vangelo ci comunica che si tratta però di una ricerca sbagliata nel modo, perché non dà spazio 
a quella novità profonda e radicale che Dio ha pensato: la vittoria sulla morte. Maria ricerca Gesù 
nella tomba, cioè in un ambito che sono “le solite cose”, quelle del mondo che non sa fare altro 
che morire. Maria non ce la fa ad andare al di là e al di sopra della tomba vuota. Allora Gesù si 
manifesta con una presenza discreta che chiede l’adesione della sua libertà; la chiama per nome: 
Maria! 
Fino a che non ci accorgiamo che siamo chiamati dal Signore Dio e dal Signore Gesù Risorto per 
nome, non è facile anzi è difficile che possiamo accorgerci con profondità di fede che davvero 
Gesù è risorto.  
Maria! La Maddalena, che con gli occhi non lo aveva riconosciuto, lo riconosce dalla voce perché 
esprime meglio quella interiorità nella quale quando ci troviamo ci vien dato di percepire la 
Presenza di Lui, Dio. È in questa interiorità che possiamo ascoltare e scoprire come Dio ci ama; 
dentro di noi possiamo sentirci chiamati e quindi restituiti alla nostra identità profonda e cioè alla 
vocazione di figli. Quando la voce di Gesù Risorto ci scuote allora anche gli occhi si aprono e 
possiamo dire con Maria di Magdala: 
“Ho visto il Signore!” 
Nella ricerca di Maria cogliamo la nostra ricerca, le nostre fatiche e anche le nostre gioie. Anche i 
nostri entusiasmi (che non ci fanno male) per riprendere vigore e forza, quando sentiamo che la 
voce di Gesù possiamo riascoltarla dentro e che concorda con la voce della Chiesa.  

Cosa ti dice questo Vangelo? 


