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Pasqua 
 
EVANGELO DI GIOVANNI 20: 1-18 
 
1.- Non so se avete notato che nella narrazione dell’evento della mattina di Pasqua, Giovanni 
usa una tecnica quasi cinematografica. Attraverso la descrizione del paesaggio e dei movimenti 
dei protagonisti, egli ci presenta anche i loro stati d’animo. All’inizio, infatti, vediamo Maria 
arrivare al sepolcro per esprimere sulla tomba del Maestro amato, tutto il suo dolore – il passo è 
lento e l’aria ancora scura. Come giunge sul luogo, però, vede la pietra rimossa e immagina, 
intuisce, che il corpo sia stato sottratto. 

Improvvisamente la scena si anima, tutto diventa più veloce, quasi convulso: Maria corre 
ad avvertire i discepoli, i quali, a loro volta, corrono verso il sepolcro. Sembra di vedere i 
discepoli ansimanti fermarsi all’imboccatura della tomba (della caverna) e provare di riordinare le 
idee e cercare il coraggio per entrare e vedere che cosa è successo. 
 Mentre leggevo queste parole, sentivo montare in me stesso il fiatone. Infatti, spesso anche 
noi corriamo senza sapere dove stiamo andando. Corriamo, ma non abbiamo un luogo dove 
fermarci per poter dire: “siamo arrivati”. Così è per i discepoli: stanno andando verso i segni della 
risurrezione, ma questa è ancora troppo lontana dalla loro capacità di comprensione. 
 
2.- Maria vede il sepolcro aperto, ma non capisce; Pietro entra nel sepolcro, vede l’assenza del 
corpo di Gesù, ma non riesce ad andare oltre a questo. Cioè, da quell’assenza egli non riesce a 
cogliere una realtà più grande, la realtà della resurrezione. Solo il discepolo amato vede e crede. 
O meglio: vede che Gesù non c’è e questo gli è sufficiente per credere nella resurrezione. 
Ciononostante, pure lui, come Pietro, se ne torna subito dopo a casa.  

È come se la resurrezione di Gesù non avesse comunque nulla a che fare con la loro vita. 
Dunque, di fronte agli stessi fatti, si può capire e non capire, credere e non credere, tanto più che 
“i fatti” sono spesso ambigui, difficili da decodificare. E’ questa la realtà che non solo Maria e 
Pietro vivono. E’ la realtà di ognuno di noi: fatta di una fede fragile, chiusa dentro l’orizzonte di 
morte che circonda la nostra umanità, spesso incapace di cogliere i segni della resurrezione in 
mezzo alle mille miserie che finiscono col marcare la nostra esistenza. 

 
3.- Ora il ritmo della narrazione è di nuovo cambiato: nessuno va più di corsa, non c’è più 
niente da vedere, non c’è più niente da capire – resta solo il vuoto di quel sepolcro. È come se una 
stanchezza pesasse sul cuore e sulle menti dei discepoli. Pietro e il discepolo amato ora se ne 
vanno. Accanto al sepolcro, incapace di rassegnarsi, incapace di continuare a vivere senza Gesù, è 
rimasta soltanto Maria. 

Maria piange sconsolata, non chiede altro che riavere il corpo di Gesù per onorarlo come il 
suo amore la spinge a fare. Maria ama, non sa fare altro. Ed è il suo amore per il crocifisso a farle 
incontrare il Risorto.  

Se seguiamo le orme di Pietro e del discepolo amato, noi ritorniamo al punto di partenza 
(essi sono tornati a casa, muti); seguendo le orme di Maria di Magdala ci ritroviamo ad ascoltare 
Gesù. La stessa situazione fisica descritta all’inizio dall’evangelista Giovanni sembra illustrare 
quanto avviene nell’animo della Maddalena: «il primo giorno della settimana, al mattino presto, 
mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò…». Dunque, l’oscurità rimane. Come se il testo 
ci invitasse ad assistere all’alba che sta per venire, a vedere come i protagonisti usciranno poco a 
poco dal buio alla luce di Pasqua (Y. Redalié). L’oscurità, un’immagine tipica di Giovanni, 
suggerisce dunque la situazione di Maria e di ogni persona che non viva ancora nella luce della 
resurrezione. 
 
4.- Per comprendere, per entrare nella risurrezione bisogna fare un percorso – e un tale 
percorso non lo possiamo fare da soli, dobbiamo essere accompagnati dal Signore stesso. Questa 
è l’esperienza di Maria di Magdala – e questa sarà l’esperienza dei discepoli. 
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 E qui stiamo arrivando alla scena principale del nostro film: la narrazione rimane come 
sospesa fra ciò che noi sappiamo e ciò che Maria Maddalena deve ancora scoprire. 

Infatti, anche il riconoscimento del Risorto non è senza problemi. Dapprima Maria lo 
scambia addirittura per il giardiniere (è mai possibile, Maria, che tu non riconosca il tuo 
Maestro?). Solo dopo la conversione (nel racconto è detto due volte che Maria “si gira”) anche i 
suoi occhi si aprono per riconoscere quello che la natura da sola non può vedere. Che cos’è che 
permette alla donna di scoprire ciò che gli occhi non riuscivano a percepire? È la parola di Gesù. 
O, per meglio dire: è la parola di Gesù che la chiama, la chiama per nome: “Maria”.  In quel 
momento la discepola lo può riconoscere e rivolgersi a lui come era solita fare quand’era in vita, 
presente, presso di lei: “Rabbunì – Mio Maestro”. La fede è la risposta alla vocazione che 
abbiamo ricevuto ed è la realtà che ci permette di vedere con occhi nuovi, tanto da leggere nella 
nostra esistenza la presenza di Cristo risorto. In questo senso, la storia di Maria è la nostra storia: 
noi possiamo riconoscere e confessare Gesù Cristo solo dopo aver ricevuto la vocazione da parte 
sua. 
 
5.- La storia di Maria di Magdala non termina con l’incontro col risorto. Ora lei riceve un 
mandato preciso, una missione: deve andare dai discepoli e portare la grande notizia. La scena si 
rimette in movimento: iniziata con un cammino, termina con un cammino a ritroso. Non è però, 
come per Pietro e il discepolo amato, un tornare nel nulla, ma un andare portando una verità 
sconvolgente e piena di speranza: il Signore è veramente risorto. 

Essere testimoni significa diventare portatori, predicatori di questa parola che apre alla 
speranza e a una nuova vita. Essa non è un nostro possesso, ma è nostra responsabilità. 

Andiamo, e la nostra vita diventi predicazione. 
 
Pastore Paolo Ribet 
Domenica 31 Marzo 2013 – Pasqua – C.so Vittorio E. II, 23 

 

 

 

Preghiera 
Dio nostro, ti ringraziamo, perché tu sei il Dio che è per la vita e 
contro la morte. Mediante lo Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti 
tu rendi possibili, già in questa vita, dei segni di risurrezione: 
- quando l’amore ha il sopravvento sull’odio; 
- quando in mezzo all’inimicizia cresce l’amicizia; 
- quando di fronte allo scetticismo si creano affetto e fiducia; 
- quando la concorrenza viene superata dalla solidarietà; 
- quando la speranza supera la rassegnazione. 
Permettici di riascoltare con fede l’evangelo della tua vittoria sulla 
morte, e di comprendere come, grazie a questa vittoria, il vecchio può 
diventare nuovo, il buio può trasformarsi in luce. 

Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il Vivente. Amen. 
 

 

 

 

 

 


