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Con il brano che accostiamo questo pomeriggio siamo in po’ all’ultimo passaggio del percorso di 
questi nostri esercizi; nell’itinerario del mese ignaziano è la quarta settimana, cioè la 
contemplazione del mistero di Cristo risorto. Giovanni ci invita ad accostare questo mistero in un 
modo, a mio parere, molto bello, affascinante, cioè facendoci incontrare prevalentemente dei 
personaggi e il loro cammino di fede, sono personaggi storici che vengono tipizzati facendoli 
diventare delle figure della fede, cioè dei modi differenti in cui la fede nel Risorto può svilupparsi e 
crescere nella vita di un credente. Quindi, nelle figure che incontreremo, adesso proporremo delle 
figure, Maria di Magdala oggi, Tommaso, Pietro, sono, appunto, delle figure storiche, ma che 
Giovanni tipizza, tira fuori dalla loro pura storicità e diventano un itinerario di fede. Davanti al 
Risorto c’è quindi un percorso di fede dentro queste figure. Ecco, l’invito che questi personaggi ci 
rivolgono è ad un confronto con il loro itinerario, a contemplare la loro storia di fede, di amore per 
Gesù per trarne qualche spunto per la nostra fede personale. Accostiamo oggi il brano di Gv20,1-
18, un brano un po’ più esteso, ma poi ci concentreremo in particolare sulla figura di Maria di 
Magdala.  

John 20:1-18  NRV John 20:1 Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria 
Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro.  2 Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che 
Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo».  3 Pietro e l'altro 
discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro.  4 I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce 
di Pietro e giunse primo al sepolcro;  5 e, chinatosi, vide le fasce per terra, ma non entrò.  6 Giunse intanto anche Simon 
Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro, e vide le fasce per terra,  7 e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non 
per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte.  8 Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide, e credette.  9 Perché non avevano ancora capito la Scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare 
dai morti.  10 I discepoli dunque se ne tornarono a casa.  11 Maria, invece, se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. 
Mentre piangeva, si chinò a guardare dentro il sepolcro,  12 ed ecco, vide due angeli, vestiti di bianco, seduti uno a capo 
e l'altro ai piedi, lì dov'era stato il corpo di Gesù.  13 Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro: 
«Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto».  14 Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in 
piedi; ma non sapeva che fosse Gesù.  15 Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse 
l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto, e io lo prenderò».  16 Gesù le disse: 
«Maria!» Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabbunì!» che vuol dire: «Maestro!»  17 Gesù le disse: «Non trattenermi, 
perché non sono ancora salito al Padre; ma va'dai miei fratelli, e di'loro: "Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio 
mio e Dio vostro"».  18 Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore, e che egli le aveva 
detto queste cose. 

Nei primi due versetti di questo brano Giovanni disegna il personaggio di Maria di Magdala con le 
fattezze della sposa del Cantico dei Cantici. La sposa che nella notte cerca l’amato del suo cuore, 
che insegue lo sposo per la via e per le piazze (Cantico 3,1-2), la sposa che interroga coloro che 
incontra per sapere dove trovarlo (Cantico 3,3-4), dentro questa ricerca amorosa si nasconde però 
anche una ricerca affannosa di Maria di Magdala, e Giovanni sembra in qualche modo dar corpo 
con questa ricerca un po’ a tutte le domande, le inquietudine del cuore dell’uomo di fronte a questa 
oscurità, della morte, della quale era anche Maria di Magdala, al silenzio di Dio. Questa ricerca 
però, dei primi due versetti, si colloca nel contesto di altri due cammini, di altre due ricerche: quella 
di Pietro e dell’altro discepolo, che la Tradizione ci consegna come Giovanni, ma qui adesso l’altro 
discepolo o il discepolo amato, quindi … E’ Maria che coinvolge questi altri due discepoli nella 
ricerca e questi tre personaggi, in fondo, sono rimessi in movimento nella loro vita spirituale, dopo 
l’esperienza difficile della Croce, sono rimessi in moto dalla notizia di una tomba vuota, da un 
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ipotetico rapimento, da una sottrazione di cadavere. Ecco, Giovanni dicevamo che ci presenta le 
figure differenti di questo suo Vangelo come volti differenti della fede, modi diversi di credere. 
Allora, brevemente fermiamoci anche sui due personaggi secondari: Pietro e l’altro discepolo. Chi è 
Pietro? Chi è l’altro discepolo? Ecco, possiamo dire da come questo primo brano ce lo rappresenta, 
vv. 2-9, che Pietro ci permette di scorgere in lui il volto della fede stanca, una fede appesantita dal 
tradimento, una fede, certo, a cui è riconosciuta dall’altro discepolo l’autorità di entrare per primo 
nel sepolcro, corre avanti e poi lo lascia entrare; però entra e non crede, questi segni non generano 
immediatamente la fede. Invece, chi è l’altro discepolo? In quest’altra fede io credo si possa 
scorgere la presenza di una fede giovane, più fresca, che sa correre avanti, che corre in fretta, ma 
anche sapiente, capace di attendere il ritardo di Pietro, capace di far entrare prima Pietro, e però, 
dopo essere entrata come seconda, capace davanti all’assenza, davanti ai segni della morte di vedere 
e di credere. Ecco, non voglio fermarmi su questo punto, però sarebbero tante le attualizzazioni e io 
potrei perderci venti minuti, quindi non le faccio del tutto e ve le lascio a voi. Però, ecco, quante in 
questa dialettica Pietro e discepolo amato, Pietro e l’altro discepolo, Pietro e Giovanni, si giocano 
molto alcune dialettiche: Pietro rappresentante dell’Istituzione, discepolo amato rappresentante il 
carisma, quindi la dialettica tra istituzione e carisma; la dialettica tra anziani e giovani: fede 
giovane, non è detto sempre che chi è vecchio porti una fede vecchia e chi è giovane porti una fede 
giovane, non è detto; però anche la dialettica stessa tra l’anziano e il giovane; e ancora, forse, anche 
un po’ tra la vita contemplativa e la vita attiva, l’accentuazione... però non mi fermo, qui le 
attualizzazioni le fate voi. Voglio invece seguire l’itinerario di Maria di Magdala che vedete, 
riprende ad essere protagonista con il versetto11, dove di dice: “Maria invece stava all’esterno 
presso il sepolcro e piangeva”, dopo che si è detto al versetto 10: “ i discepoli perciò se ne tornarono 
a casa”. Vedete, l’attenzione su Maria a partire proprio da questa tensione, potremmo dire, da 
questa dinamica tra i due versetti 10 e 11; cioè a differenza degli altri due apostoli Maria rimane 
presso il sepolcro, non torna a casa. Verrebbe da chiedere a Maria perché non torni a casa come gli 
altri? Perché non te ne torni al cenacolo? Cosa cerchi stando lì davanti al sepolcro? Cosa ti aspetti di 
trovare presso quella morte lì? Cosa vuoi fare, cosa stai facendo? Ma Maria rimane, non vuole 
rassegnarsi a perdere definitivamente il corpo dell’amato, le spoglie di questo amato dopo aver 
perso lui sulla Croce. Vedete, Maria in questa scena sembra spinta dall’amore ad abitare un luogo 
che gli altri discepoli non sanno abitare, a condividere fino in fondo, potremmo dire, i sentimenti e 
le inquietudini degli uomini di fronte al mister della morte, della sofferenza, la solitudine di chi ha 
perso una persona amata. Diceva Marcel, un filosofo personalista, “Non c’è nulla di più terribile per 
l’uomo di non poter tenere in vita coloro che abbiamo amato”. E quando si va a far la benedizione 
delle case non è come incontrare le vedove che vi dicono, dopo quindici anni, la prima cosa che ti 
dicono è: “eh, sa, ho perso il marito”, dopo 15 anni, pensate, come se il pensiero … eppure è così, 
incredibile. Non poter tenere in vita coloro che amiamo. Maria condivide con coloro che piangono 
la disperazione di chi ha visto crollare improvvisamente i propri ideali, le proprie speranze, vedete, 
Gesù era stato anche un grande ideale, una grande tensione messianica, una grande spinta, pensate il 
crollo di questa spinta, di questo progetto, e pensate a tante cose del genere, anche quando è caduto 
il muro di Berlino, qualche anno prima del crollo del muro, quanti comunisti che credevano nella 
Russia, il paese … quanti crolli di idee, di progetti nel ‘900; ecco, Maria condivide anche questo, 
partecipa al dolore di un mondo dove spesso i giusti sono crocifissi, dove il fratello è rifiutato, dove 
l’amore non è amato. Mi fermo un attimo: pensiamo alla vita cristiana. Che la vita cristiana sia in 
fondo una vita che riposa stabilmente su un mare calmo, fatto tutto di certezze, di risposte 
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immediate a tutto, Giovanni ci invita a riconoscere che però non è così e forse, innanzi tutto perché 
non sarebbe umano una cosa del genere, sarebbe semplicistico, addirittura banale o inquietante, chi 
di noi davanti a certe situazioni, a certe malattie, a certe ingiustizie, a certe solitudini, se la 
sentirebbe di dare delle risposte banali, semplicemente una pacca sulle spalle “ma sì, dai …”. 
Vedete, c’è un bellissimo scritto, che non avevo qui, la lettera pastorale del cardinale Martini 
intitolata “Parlo al tuo cuore”, nel primo capitolo a pag.13, il cardinale Martini sembra voler svelare 
se stesso ai suoi fedeli, tutte le domande, le inquietudini che anche lui porta nel cuore, e anche oggi 
qualche volta, quando magari leggiamo qualche intervento sul giornale del cardinale Martini, c’è 
un’inquietudine che a me pare dire, a me sembra dire all’uomo di oggi: “guarda che le tue domande 
sono anche le mie, guarda che la tua ricerca è anche la mia, non è che come cristiano ho smesso di 
cercare”. Ecco, Maria di Magdala sembra volerci dare un po’ questo. E ancora, mi chiedo dove un 
contemplativo possa condividere tutto questo con l’uomo di oggi. Dov’è che un contemplativo, uno 
dice: “vado al Carmelo, e basta, tutte le inquietudini del mondo per me sono passate, basta” non 
credo. Giovanni della Croce, l’ho citato spesso, ci parla come sapete bene nella Salita: “La prima 
notte o purificazione è quella che ha per oggetto la parte sensitiva dell’anima, la seconda invece ha 
per oggetto la parte spirituale. Per la prima notte passano i principianti allorché Dio comincia a 
introdurli allo stato di contemplazione alla quale però, come farò vedere a suo tempo prende parte 
anche lo spirito.” Uno dice: benissimo, allora, una volta da principiante, c’è un po’ di notte e poi 
basta, tutto si risolve, siamo a posto. Dice: “la seconda notte o purificazione è invece riservata ai 
proficienti (la seconda fase) che vi sono introdotti quando il Signore vuol farli passare allo stato di 
unione con lui. Questo, come si dirà, è la purificazione più oscura, più oscura, più tenebrosa e più 
terribile.”. Dice lui, è vostro, un carmelitano. Vuol dire che nei passaggi della vita spirituale è 
inevitabile che il cuore incontri queste esperienza che in qualche modo Maria di Magdala vuole 
raccogliere, riassumere in sé, ma è bellissimo, vedete, scoprire che proprio la caparbietà di Maria di 
Magdala, il suo desiderio di condividere, il suo accettare di condividere il dolore, le domande 
dell’uomo, il suo desiderio di stare al sepolcro, la condurrà però a iniziare un itinerario di fede che 
la porterà per prima ad incontrare il Risorto. Vedete, Giovanni ci descrive questo itinerario 
servendosi di una serie di verbi o movimenti del corpo, prima lo stare, poi il chinarsi, poi il volgersi 
e vedere, dovete seguire, entrare con l’immaginazione in questa scena, la composizione di luogo e 
vedere questo voltarsi, questo chinarsi, questi passaggi descrivono una serie di tappe del cammino 
di fede di questa donna che la porterà all’incontro pasquale definitivo. La prima tappa è il passaggio 
dallo stare all’esterno, vicino al sepolcro, al chinarsi verso il sepolcro, siamo al v. 11-12, è il primo 
movimento di Maria, un movimento estremamente difficile, complicato, quanto complicato è 
fissare lo sguardo sul luogo della morte, cioè su ciò che ci fa un po’ male, su ciò di cui soffriamo, 
cioè vedete, si china e guarda dentro a ciò che la faceva soffrire, quindi è un po’ faticoso. La cosa 
sconcertante però è scoprire che proprio in questo sepolcro, che proprio li Maria scopre che il 
sepolcro è abitato. V. 12 “E vide due angeli in bianche vesti seduti l’uno dalla parte del capo e 
l’altro dalla parte dei piedi, dove era stato posto il corpo del Signore, ed essi le dissero <<Donna 
perché piangi?>> .” Chi conosce bene l’Antico testamento sa che cosa sta succedendo qui, che cosa 
sta succedendo? Che cosa incontra Maria guardando dentro il mistero della morte? Vi ricordate 
forse di aver letto: 

Exodus 25:17-22  7 Farai anche un propiziatorio d'oro puro; la sua lunghezza sarà di due cubiti e mezzo e la sua 
larghezza di un cubito e mezzo.  18 Farai due cherubini d'oro; li farai lavorati al martello, alle due estremità del 
propiziatorio;  19 fa'un cherubino per una delle estremità e un cherubino per l'altra; farete in modo che questi cherubini 
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escano dal propiziatorio alle due estremità.  20 I cherubini avranno le ali spiegate in alto, in modo da coprire il 
propiziatorio con le loro ali; avranno la faccia rivolta l'uno verso l'altro; le facce dei cherubini saranno rivolte verso il 
propiziatorio.  21 Metterai il propiziatorio in alto, sopra l'arca; e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò.  22 Lì io 
mi incontrerò con te; dal propiziatorio, fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti comunicherò tutti gli 
ordini che avrò da darti per i figli d'Israele. 

Sta descrivendo l’Arca dell’Alleanza. Voi sapete dove era messa l’Arca dell’Alleanza? Nel Tempio, 
nel centro del Tempio c’era il Santo dei Santi. Era una sorta di scatolone con sopra il propiziatorio, 
un coperchio, una lastra d’oro e c’erano due angeli uno da un estremo e l’altro dall’altre parte con le 
ali piegate lasciando spazio sopra questo coperchio. Dicono che JHWH mettesse i suoi piedi, la sua 
presenza, la sua Kabod, la sua Gloria sopra questo coperchio. Che cosa sta avvenendo? Che Maria 
incontra nel luogo della morte l’Arca dell’Alleanza. Lo spazio della morte di Gesù, l’assenza del 
suo corpo, è diventato per Gv il luogo nuovo dove abita la presenza di Dio. Vedete, il santo dei 
Santi non è più il Tempio, ma per il cristiano è qui, in questo spazio apparentemente di morte, 
apparentemente di vuoto, no questo spazio è pieno, c’è una presenza, la Presenza del Dio, di 
JHWH. Maria però non si accorge, i suoi occhi sono ancora troppo segnati dalle lacrime; gli angeli 
la interrogano, vedete, da silenziosa diventa una Presenza che parla, gli angeli la interrogano e la 
interrogano sul senso del suo dolore. Nel silenzio della morte quindi c’è una Presenza di angeli che 
interpella, però vi accorgete che la sua risposta evidenzia quello che Maria sta cercando, Maria 
risponde “hanno portato via il mio Signore, non so dove l’hanno posto”. Attenzione, vedete, che 
cosa sta cercando Maria? Maria sta cercando il corpo dell’amato, rimane in fondo aggrappata al suo 
fantasma di quell’amore che ha perduto, al dolore di quello che ha perduto. Perché è andata al 
sepolcro Maria di Magdala? Vedete, per celebrare ancora una liturgia di morte, non per incontrare il 
Risorto. Ecco che cosa ha dentro nel cuore Maria, ecco perché ancora sta piangendo. Però vedete, 
questo primo passaggio, questa prima tappa della sua fede si trasforma ancora, “si voltò indietro e 
vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Gli disse: <<Donna, perché piangi? Chi 
cerchi?>>” Anche qui, il dialogo con questi angeli sembra averla spinta a staccare gli occhi dal 
sepolcro, comincia a guardare la vita, comincia a rientrare nel giardino della creazione, è li che 
riscopre la Presenza di Qualcuno, di Qualcuno che entra in dialogo con lei. Vedete è come se 
Giovanni ci facesse fare lentamente tutti i passaggi di questo cammino interiore: Maria prima così 
segnata profondamente dal senso, dalla morte, dalla fatica, si stacca dalla morte, comincia a 
riguardare verso la vita. Giovanni disegna questo giardino come il giardino della nuova creazione, 
comincia a incontrare lo sposo, ma non lo riconosce; comincia un dialogo con questo sposo, cioè 
Maria smette di dialogare solo dentro la morte, con i suoi fantasmi, se volete, e con gli angeli, e 
comincia a dialogare con la vita; incontra già il Risorto ma non se ne accorge, perché? Credo per 
due motivi: i suoi occhi sono ancora troppo pieni di tristezza, di lacrime o forse questo Risorto è un 
giardiniere, il custode, è una cosa troppo semplice, troppo banale trovare il Risorto nel giardiniere, 
come il vostro giardiniere che ho visto. Interessante questo, è troppo quotidiano il Risorto, è troppo 
normale questo uomo che incontro; sembra di ricordare Elia, 1 Re, 19, Dio non è nella tempesta, 
Dio non è nel fuoco, Dio non è nel terremoto, Dio è in un vento leggero, un Dio che sta dentro la 
quotidianità, un Dio che sta dentro l’ordinarietà. Però c’è una parola che il Risorto le rivolge, 
vedete, questa presenza del Risorto le rifà la domanda “Donna perché piangi?”, sembra con 
dolcezza voler contestare la sua tristezza. La invita a cercarne il senso ancora,  un po’ il motivo del 
suo dolore, della sua fatica, sembra dirgli “ma sei già qui con me, che cos’hai da cercare di altro?” 
“Cos’è tutta questa? Sono già qui! Perché non ti accorgi?” Però c’è un’altra domanda, vi siete 
accorti che incrementa di un passettino la domanda che i due angeli hanno fatto “Chi cerchi?”. Vi 
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ricordate quella bella domanda che Gesù aveva fatto ai discepoli in Gv 1,38, quando i discepoli, 
“Ecco l’agnello di Dio”, si mettono a seguirlo, Gesù anche li, vi ricordate, si volta e gli dice “che 
cosa cercate?” E qui cosa dice a Maria di Magdala: “Chi cerchi?” Anche lei si è voltata, non è più 
Gesù che si volta, qui è Maria di Magdala che si è voltata verso Gesù che le dice “Chi cerchi?”. 
Vedete, il vangelo di Giovanni posto in tensione su questo arco profondo tra le due ricerche, una 
che non comprende, all’inizio sembra che cerchiamo forse delle cose, si, andiamo da Gesù, già la 
risposta a questa domanda a Gesù dei discepoli: “Dove dimori? Dove abiti?”, è una bella risposta. 
Qui però è ancora più profonda: “Che cosa cerco? Che cosa cerca in profondità il mio cuore?, che 
cosa sta cercando?” Maria deve staccarsi da una ricerca che ancora gli impedisce di vedere, deve 
abbandonare la sua pretesa di riavere il corpo dell’amato, per farci le sue belle liturgie: un po’ di 
incenso, un po’ di fumo … Però che rimangono delle liturgie di morte non delle liturgie di vita, e 
aprirsi invece a colui che è la resurrezione e la vita, come aveva detto a Marta Gesù. Ma vedete è 
solo una parola che sblocca finalmente questa ricerca: “Maria”. Vedete, che cosa sblocca ormai in 
modo definitivo la ricerca del cuore dell’uomo, un cure dell’uomo che a volte può passare anche 
attraverso questi percorsi di domande, di oscurità, però, vedere, in queste tappe, in questo itinerario, 
c’è poi un posto dove si sblocca definitivamente e finalmente questo cammino, sentire il nostro 
nome pronunciato dalle labbra del Risorto. Ecco quello che ridà vita, ecco quello che sblocca 
definitivamente il cuore, allora gli occhi ricominciano a vedere, come i discepoli di Emmaus, allora 
anche la nostra vita ritrova il suo Maestro, “Rabbuni”, quel Maestro che credeva di aver perduto ora 
è ritrovato. Quando troviamo la nostra definitiva identità che non può esserci donata da qualche 
strana tecnica, da qualche strana ipotesi e neanche da noi stessi, ma c’è donata solamente da Dio 
mediante la Parola, le labbra del Risorto. Vedete, è sulle labbra del Risorto, aveva già detto Gesù a 
Nicodemo, “se non rinasci dall’alto, se non rinasci da Dio”, ma è attraverso l’incontro con il Risorto 
e il suo nome che può rinascer questa vita alla fede. Infatti come vedete, Adamo nel giardino della 
creazione dice alla sua sposa “si chiamerà donna perché da uomo è stata tratta”, Ishà da Ish, il 
nuovo Adamo, Cristo Risorto, lo sposo, schiude a Maria, la sposa, l’identità definitiva, la sua verità 
potremmo dire. Quel nome scritto in cielo, Lc 10,20, la definitività della sua vocazione. Ecco, è 
bello pensare che proprio è dentro il dispiegarsi di questo incontro con il Signore che il nostro “Si” 
che abbiamo detto magari 3, 10, 20, 50, 60 anni fa, che il nostro “Si” sia un “Si” che si ripete ogni 
giorno, si ripete in alcune tappe fondamentali ancora e di nuovo, si ripete fino a quando in modo 
definitivo la nostra identità e il nostro “si” sarà aperta ancora una volta alla grazia. Vedete, ancora 
qui il protagonista, quello che agisce è il Risorto, è lui che prende l’iniziativa, ma ancora bisogna 
che Maria risponda. E termina il brano, vedete, con questa icona del “Noli me tangere”, vi ricordate 
Giotto, questa immagine di Maria di Magdala che tenta di trattenere il Risorto che sta salendo, “non 
mi trattenere”, che rivela ancora che il Risorto che sale ormai al padre deve educare ancora un po’ 
Maria a trasformare il suo desiderio amoroso di possesso, il suo voler trattenere Gesù, un po’come 
Pietro che voleva fare tre tende nel Tabor, nella Trasfigurazione: “Facciamo tre tende”. Ecco, deve 
educare questo desiderio amoroso che è ancora un po’ di possesso in una volontà rinnovata di 
donarsi ai fratelli, di portare loro la buona notizia, di annunciare il destino definitivo di Cristo 
“ritorno al Padre mio e Padre vostro”. E qui vedete, ritorna anche il Padre come meta definitiva del 
Figlio, come annuncio definitivo che ci è chiesto di portare ai fratelli: Cristo è ritornato al Padre. 
Chiediamo di saperci anche noi rispecchiare in questo itinerario spirituale di Maria, la grazia di 
saper ripercorrere anche noi questi passi per trovare dove risuona il nostro cuore, per capire anche 
noi alla fine dove il Risorto può pronunciare il nostro nome che è scritto nel libro della vita. 


