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GESÙ RISORTO CHE SEMPRE CI ACCOMPAGNA 
  
Mt 28, 1-10 
Il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria andarono a 
visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si 
accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito 
bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse 
alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto come aveva 
detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: "È risuscitato dai 
morti, ed ora vi precede in Galilea; là lo vedrete". Ecco, io ve l'ho detto".  
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi 
discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro dicendo: "Salute a voi!". Ed esse avvicinatesi, gli presero i 
piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: "Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che 
vadano in Galilea: là mi vedranno". 
 
Non abbiate paura! 
Questo messaggio va trattenuto dentro di noi affinché le paure se ne vadano quando ci raggiungono o 
quando giungiamo nel buio della notte, delle fatiche. È anche ciò che possiamo dire o trasmettere ad altri 
quando li troviamo nel buio o nella paura. Anche ai cercatori del Signore Gesù dobbiamo proprio 
trasmettere questa frase “Non abbiate paura”. Tra l’altro è proprio quello che dice Gesù quando li 
incontra volto a volto: Non temete, non temete!  
Lo sguardo di Gesù che le donne vedono e trovano è uno sguardo che le rincuora. Si buttano a terra, 
abbracciano i piedi, li baciano, lo adorano, chissà come il loro cuore si riempie di stupore e di gioia perché 
Cristo risorto è sempre invisibilmente ma realmente presente in mezzo a noi! 
Prima della sua passione, per aiutare i suoi discepoli a superare lo sgomento che avrebbe colti per la sua 
morte, Gesù usa quell’immagine molto forte della donna che sta per partorire:  
In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella 
tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è 
venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la 
gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il 
vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia”. (Gv. 16, 20-22) 
E così la tristezza degli apostoli, dopo la morte di Gesù, derivava dal fatto che non era più con loro 
fisicamente, non lo vedevano più. C’è da dire, però, che mentre loro camminano trepidanti verso il 
sepolcro, il Risorto Gesù si fa incontro, si fa vedere. 
 
Il Risorto Gesù si fa incontro, si fa vedere 
Bello sentire in questo racconto del Vangelo di Matteo che le donne sono insieme, che ricevono l’annuncio 
della resurrezione da un angelo e mentre se ne vanno per portare questa nuova notizia, incontrano Lui 
Gesù, vivo  che le guarda con volto raggiante e le saluta in modo amabile: Salute a voi! 
Quando si dà l’annuncio di Gesù risorto agli altri, quando si dà consolazione agli altri, quando cerchiamo e 
riusciamo a far passare lo Spirito d’amore e di vita da noi ad altri, veniamo noi stessi confermati o 
riconfermati in ciò che andiamo trasmettendo/dicendo. Proprio come le donne che quando partono per 
andare ad annunciare Gesù risorto, lo incontrano e lo sentono e vedono in questa tenerezza “Salute a voi!” 
Esse si prostrarono per adorarlo, ma Gesù subito le manda a portare l’annuncio agli apostoli dicendo loro 
che vadano. 
Proviamo a pensare questo per ognuno di noi. Incontrando Gesù, il risorto, mentre lo trasmettiamo agli 
altri, lo Spirito ci conferma in ciò che andiamo dicendo, per andare. 
Questo Vangelo ha da uscire dalla nostra mente, dal nostro cuore, nelle titubanze che possiamo avere, 
perché ha bisogno di andare incontro ad altri, ha da essere trasmesso nel cuore e nella vita di altri. 
L’efficacia di questo lasciamolo all’azione dello Spirito e all’annuncio stesso. 


