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La resurrezione di Gesù e la nostra 
 
Una settimana di grande ricchezza questa dell’ottava di Pasqua, che termina nella domenica “in albis”, in cui i 
catecumeni dei primi secoli deponevano la veste bianca che avevano ricevuto la notte di Pasqua, chiamata anche, da 
Giovanni Paolo II, “domenica della misericordia”. 
 
Ascoltiamo Gv. 20, 1-18: Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: "Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'hanno posto!". Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano 
insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 
teli posati là, ma non entrò.Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i 
teli posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a 
parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non 
avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono 
di nuovo a casa. 
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. 
 
Sì, lo abbiamo già udito questo vangelo, ma è sempre determinante riascoltarlo perché conferma la nostra vita di 
cristiani, ci rinnova la speranza nella nostra resurrezione insieme a quella di Gesù. 
 
Cosa dice a te questo brano? Che cosa ti hanno detto i giorni del triduo pasquale, la notte di Pasqua con il cero 
pasquale, che resta acceso in tutte le prossime liturgie fino a Pentecoste, il segno del Cristo risorto, già acceso 
accanto a te il giorno del battesimo? Tornerà ad essere acceso nella speranza della vita eterna e della resurrezione, 
quando i nostri cari ci porteranno dinnanzi all’altare del Signore per il saluto ultimo qui in terra, per essere protesi 
verso l’alto, come Gesù dice alla Maddalena. 
 
Esprime questo brano di vangelo il nostro affanno, il nostro correre, le nostre incertezze. Quando viene dato un 
certo annuncio a Pietro e a Giovanni, c’è chi corre più forte, c’è chi corre più adagio, come anche nella nostra vita di 
comunità, nella nostra umanità. 
Il Signore Dio è sempre in attesa di noi, possiamo arrivarci di corsa, più stanchi, con tanti dubbi, piangendo come 
la Maddalena, ferma, delusa, triste. Certo non ha l’affanno di Pietro avanti nel tempo, nè la sveltezza di Giovanni... 
In tutti questi tre personaggi ci sta qualcosa di noi e della Chiesa. 
 
Il Signore con il suo Spirito opera ora come in ogni momento della nostra vita e tanto più in questi momenti - 
dove due o tre sono radunati nel mio nome io sono in mezzo a loro - come anche nella celebrazione dell’Eucarestia. 
Che le nostre parrocchie sentano la certezza del Cristo risorto! 
 
Tenete a mente le parole che Papa Francesco ci diceva pochi giorni fa: “È un tempo di grazia che il Signore ci 
dona per aprire le porte del nostro cuore, della nostra vita, delle nostre parrocchie - che pena tante parrocchie 
chiuse! -, dei movimenti, delle associazioni ed uscire incontro agli altri. Farci noi vicini, per portare la luce, la gioia 
della nostra fede. Uscire sempre e dare l’annuncio della resurrezione di Gesù. Cristo è risorto!” 
Qualcosa si deve vedere nei nostri occhi, nel nostro tono di voce, nella nostra presenza. Lasciamoci avvolgere e 
compenetrare dalla luce del Cristo risorto per essere pure noi annunciatori, come Lui ci vuole, dato che ci ha unti 
con l’unzione dello Spirito che ci dà la garanzia della vita con Lui, della vita per sempre. 
 
 

 
Cosa ti dice questo brano di Vangelo, proprio Gesù il risorto che parla alla Maddalena? 


