
PASQUA 2021 
È un racconto movimentato - il Vangelo della mattina di Pasqua - inquieto, quasi come 
una ricerca a vuoto. Forse sarebbe più appagante un’apparizione del Risorto, come la 
sera, ai discepoli nel Cenacolo. Giovanni ci narra di Maria di Magdala; diversamente dai 
sinottici, non ci parla di altre donne presenti, né dell’intenzione di pulire il cadavere di 
Gesù, sepolto in fretta. 

“Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando 
era ancora buio”. È ancora buio. La morte sembra dominare incontrastata e il silenzio e 
il buio ne celebrano il trionfo. Il potere, il principio della forza, la discriminazione, 
l’ingiustizia, il lievito dell’astuzia sembrano aver avuto la meglio sulle forze della vita. 

È ancora buio. Non si è ancora manifestata la luce del Risorto, che darà inizio al giorno 
senza tramonto. Forse Maria di Magdala vuole piangere da sola davanti al suo Signore, 
morto e sepolto. Va a cercare lo sposo perduto, mossa dalla forza dell’amore, che la porta 
a perdere ogni equilibrio, con l’avventurarsi nella notte. 

È ancora buio. Come questa seconda Pasqua di pandemia. Ma, almeno, la pietra della 
solitudine è stata ribaltata: abbiamo potuto celebrare il Triduo, distanziati, stanchi, 
fragili, e la fiamma del Cero Pasquale è stata accesa durante la Veglia, per squarciare le 
nostre tenebre profonde. 

“E vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro”. Il primo moto di Maria è portare la 
notizia - che appesantisce il suo cuore e aggrava la sua sofferenza - agli Apostoli. Non la 
sfiora una possibilità diversa: la sua reazione è rapida, immediata. “Corse allora”. Maria 
di Magdala inizia la grande corsa della fede: non è frettolosità o isterismo. È la corsa del 
senso della vita. 

“Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!”. Anche 
per noi è così: fatichiamo a trovare il Signore, ad avere speranza, a guardare oltre. La 
paura ha fatto spazio al coraggio e il coraggio all’illusione. Attendiamo senza sapere bene 
cosa, e anche la fede risente di questo logorio. Dove sei, Signore? Dove?... Forse anche 
noi stiamo ancora cercando un Crocifisso… 

Pietro e Giovanni corrono; arriva prima il discepolo che Gesù ama; è più giovane, ma è 
anche un modo per ricordarci che l’amore corre e arriva prima; che l’amore si fida e 
crede. Prima di Pietro, dell’autorità, del ministero, dell’istituzione, c’è sempre questo 
duplice aspetto nella vita di fede: intuizione e istituzione, carisma e magistero. Giovanni 
e Pietro. 

È l’amore che precede. È creativo l’amore, intuisce, arriva subito. Giovanni si ferma e 
lascia passare Pietro, lo rispetta. Sa che entrambe le dimensioni sono essenziali. Il 
carisma brucia, l’esperienza pondera. L’amore è folle, la prudenza lo incarna. 

Pietro entra: “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”. Entra anche Giovanni. Pietro è colui che 
guida nell’esperienza del Risorto; anche lui arriva a capire, dopo; il discepolo amato 
sembra superarlo nella fede. 



Anche Giovanni vede: ci sono le bende, ma il suo corpo non c’è; c’è anche il sudario, 
avvolto da una parte. Vede come aveva visto ai piedi della croce, ma questa volta crede: 
arriva l’intuizione mancante: “Non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli 
doveva risorgere dai morti”. Pietro non è il meglio, ma è colui che il Signore ha scelto 
come guida; e il discepolo amato lo sa, e rispetta la scelta del Maestro. 

Il vedere di Giovanni gli permette di contemplare, di cogliere il fatto in sé, nella luce della 
fede; ci fa capire la dif-ficoltà di giungere alla fede nel Risorto. Non ci si converte al 
Risorto sul ragionamento; è l’intelligenza delle Scritture che ci fa entrare nel mistero di 
Cristo per comprendere i segni della sua presenza. Come per i discepoli di Emmaus. 

La fede non è statica, non è inchiodata. È una corsa a perdifiato per andare a verificare. 
Anche ora, proprio ora che tutto sembra più faticoso e difficile. L’importante è correre, 
mettersi in ricerca, con impegno. A questa ricerca, Dio non fa mancare una risposta. E in 
questa ricerca, quando i segni della presenza di Dio ci possono sembrare assenti, 
condividere nella comunità è fondamentale. 

Attraverso la comunità, che condivide il cammino, nell’apparente assenza si realizza una 
presenza diversa; quando nella Chiesa c’è l’ansia per l’assenza di Dio, la risposta sta nella 
forza della comunione, della condivisione, che porterà Dio a lasciarsi incontrare, senza 
farsi attendere. 

A volte il buio della notte sembra penetrare nell’anima; a volte pensiamo: Ormai non c’è 
più nulla da fare, e il cuore non trova più la forza di amare. Ma proprio in quel buio Cristo 
accende il fuoco dell’amore: un bagliore rompe l’oscurità e annuncia un nuovo inizio, la 
bella notizia si annuncia nel buio più profondo. La notte è più notte, è più buia prima che 
spunti l’alba. E proprio in quel buio, è Cristo che vince e accende il fuoco dell’amore. La 
pietra del dolore è ribaltata, lasciando spazio alla speranza. 

Cristo ha vinto la morte, e noi in Lui. La vita non finisce davanti alla pietra del sepolcro, 
ma va oltre nella fede in Cristo, che proprio da quel sepolcro è risorto. 

Siamo chiamati ad essere sentinelle del mattino, che sanno scorgere i segni del Risorto, 
come le donne e i discepoli accorsi al sepolcro, all’alba del primo giorno della settimana, 
dell’Ottavo giorno, del giorno senza tramonto. 

Quando qualcuno ci racconta di avere incontrato Dio che gli ha ribaltato la vita, si corre. 
L’amore mette le ali e fa volare, lasciando alle nostre spalle tutte le paure e le 
incongruenze, i limiti e i peccati. 

Così inizia il nostro cammino di Pasqua. Così, anche il deserto della pandemia lo facciamo 
fiorire, perché diventi il luogo della speranza, dell’attesa certa di nuova vita, del nuovo 
giorno da risorti; per passare dalla visione crocifissa ad una visione luminosa e gioiosa 
della vita, da una fede dolente e rassegnata ad una più forte e piena di gioia. 

Questa è la Pasqua. Questa sia la nostra Pasqua. 

Buona Pasqua a voi, uomini e donne risorti nel Risorto. 


