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 “Voglio cercare l'amore dell'anima 
mia”, questa espressione del Cantico 
che abbiamo ascoltato poco, quanto da 
volto e colore alla figura di Maria di 
Magdala, figura di donna che cerca, che 
è guidata da un desiderio intenso di 
comunione e di gioia di riconoscere. 
“Non destate l'amore, finché non lo 
desideri”, questa espressione come 
attraversa l'animo diMaria di Magdala,  
finché non lo desideri, e quanto forte 
era il desiderio della ricerca e 
dell'incontro con il Signore. È uno dei 
tanti sentieri che si aprono stamattina 
per la preghiera del giorno, ascoltando 
le Scritture che accompagnano la 
liturgia della memoria di  Maria di 
Magdala, proprio questo del desiderio è 
tema unificante e centrale della sua 
esperienza spirituale, dell'incontro con 
il Signore Gesù, e come questo appare 
con evidenza anche in questa pagina di 
uno splendore unico del vangelo di Gv. 
Era rimasta sul luogo dello smarrimento 
e questo rimanere, piangendo, forse è 
stata la condizione per Gesù di farle 
dono di questa esperienza, 
dell'incontro, del dialogo che abbiamo 

ascoltato. Lo ha attraversato il momento del buio, ne aveva già avuti lungo la sua vita, ma questo enormemente 
più difficile da attraversare, era rimasta piangendo. Il Signore sembra premiare questa attesa carica di amore, 
premia con il dialogo, con le parole bellissime che abbiamo ascoltato, premia infine con la gioia di consentirle un 
riconoscimento nuovo, e lo fa attraverso il canale più umano che ci sia, quello di chiamare per nome: Maria. 
Questo è il varco con cui si apre lo sguardo di Maria di Magdala: “E' il Signore”, si è sentita chiamare per nome, 
inconfondibile segno di quel rapporto che aveva imparato a conoscere e a vivere con il Signore, e allora come può 
fermarsi lì, va' a dirlo ai suoi fratelli: “Ho visto il Signore”. Quanti spunti di preghiera, come mi è caro affidarla a 
ciascuno, perché ogni giorno la preghiera si lasci illuminare dalla parola che riceviamo in dono. Con un accenno 
ultimo anche al testo di Paolo, che è complesso, più ampio, ma con dentro una tensione che è davvero molto 
vicina a quanto adesso abbiamo ascoltato dagli altri testi. Quando legge il dono della grazia e della vocazione 
ricevuta dalla pasqua del Signore, lo legge in vista di, dice, ad un appartenere ad un altro, liberati per appartenere 
ad un altro, con un passo pieno di libertà. Questo è un sentiero profondo per il cammino spirituale, certamente è 
un sentiero che sentiamo si sposa bene con la figura di Maria di Magdala, la tensione e il desiderio di questa 
donna sono appunto di appartenere al Maestro. Ma questo dell'appartenere è qualcosa che sta nel cuore di ogni 
credente che sceglie di farsi progressivamente discepolo, e passo dopo passo, questo desiderio di appartenenza e 
desiderio di appartenenza, prende volti e dimensioni più convinte, più gioiose, più sofferte, magari, ma 
certamente più vere e più intense. Ecco, spunti semplici, solo di avvio,  una preghiera che merita di accompagnare 
le ore di questa giornata, per quello che possiamo, e per quanto possiamo, ma con l'animo gioioso di chi davvero 
per strade così può arrivare a dire se stesso, con identica gioia: “Ho visto il Signore”.  
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