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Pasqua 2014       (Testo del Vangelo e, di seguito, trascrizione Omelia) 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 1-9) 

Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era 

ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e 

dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato via il Signore dal 

sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!”. Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 

recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro 

e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche 

Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 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. Allora entrò anche 

l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano 

ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 

 

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

“Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio” 

Poche righe per raccontare una manciata di minuti che hanno cambiato l’universo. In queste 

poche righe c’è il racconto di una serie di sentimenti e di situazioni che si accavallano a velocità 

quasi troppo forte per poter essere seguita. In realtà, il punto di partenza lo conosciamo bene. 

Perché la nostra esperienza ogni tanto passa anche da lì: Maria di Magdala arriva al sepolcro come 

tutti andiamo a una tomba. Ormai non c’è più niente da fare: sei di fronte ad una realtà contro la 

quale non puoi fare nulla, perché la morte è la morte. E non c’è niente da fare contro di lei. Puoi 

tentare di rimandarla per un po’, ma prima o poi arriva. E in questo caso, oltre tutto, è arrivata 

violentemente, coperta in ogni modo di odio, di dolore.  

Maria è schiacciata, delusa, impotente. L’impotenza di fronte a tante situazioni la conosciamo 

bene. Non vale solo per la morte, ma anche per tante altre circostanze. Pensate a quante volte siamo 

impotenti rispetto a qualcuno che amiamo e che vorremmo facesse qualcosa per la sua vita e che 

invece non ce la fa, si fa del male, si distrugge. Quante volte una mamma si trova a essere 

totalmente impotente rispetto a un figlio che percorre un certo tipo di strada piuttosto che un altro. 

Noi conosciamo questa sofferenza. E Maria di Magdala, nel momento in cui si avvicina al sepolcro, 

ha dentro di sé tutto questo nostro vissuto. La capiamo bene.  

 

“Vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 

discepolo” 

Poi però succede qualcosa che scombussola tutto. Cambia improvvisamente la prospettiva. Maria 

non lo capisce subito. Si agita perché vede che non c’è più il corpo di Gesù. E corre a cercare 

qualcuno per dirlo, per raccontarlo, perché non capisce che cosa è successo. In fondo, dopo tutto 

l’odio che è stato riversato su Gesù, poteva aspettarsi che avessero commesso un’altra malvagità, 

che avessero portato via anche il corpo, per non lasciare ai discepoli neanche quello. Voi direte: che 

cosa te ne fai del corpo? Invece era importante per loro. Perché a volte il corpo è l’unica cosa che ti 

resta.  

Ecco: Maria corre. E’ la prima corsa; però è una corsa vuota. Perché fa l’annuncio fondamentale 

della fede: “Non c’è più il corpo nella tomba”, ma tutto dalla parte sbagliata, interpretandolo nel 

senso opposto: lo hanno portato via, lo hanno rubato.  

 

“Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro” 

E parte la seconda corsa, quella dei due discepoli, di Pietro e di Giovanni che con affanno vanno a 

vedere che cosa è successo. Anche loro probabilmente hanno in testa chissà quanti milioni di cose, 

ma credo anche – perché altrimenti non diventa comprensibile quello che accade dopo - una serie di 

flash, di intuizioni che ritornano. Perché fino a quel momento non si sono ricordati delle parole 
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di Gesù. L’evangelista lo annota, alla fine: “Non avevano ancora capito che cosa voleva dire 

risorgere dai morti”. Gesù aveva già detto ai discepoli: “Io andrò a Gerusalemme, sarò preso, ucciso 

e risorgerò il terzo giorno”. E’ come se quelle parole ritornassero all’improvviso nella loro testa. 

Le avevano rifiutate allora, quindi non le avevano capite, perché, secondo loro, Gesù non poteva 

andare a morire a Gerusalemme, che senso aveva? Ora però la morte c’è stata. Ora è già successa la 

parte drammatica - quella che per loro era incomprensibile fino a quel momento - e si apre 

all’improvviso una prospettiva nuova sulla seconda parte di quella frase, che loro non avevano 

neanche pensato: “Risorgerà. Il Figlio dell’uomo risorgerà”.  

 

“Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò” 

E quando arrivano di fronte al sepolcro, io credo che Giovanni si blocchi perché ha veramente un 

flash. Arriva di fronte al sepolcro, vede la pietra ribaltata e le bende per terra. Questa scena l’ha 

appena vista: pochi giorni prima, quando Gesù ha fatto risuscitare Lazzaro. Se vi ricordate 

l’immagine, che abbiamo letto poche domeniche fa nel Vangelo, era proprio questa: ribaltavano la 

pietra e poi, quando il morto usciva, lo scioglievano dalle bende. Giovanni si blocca di fronte a 

questa cosa. E’ come se all’improvviso gli tornasse in mente quell’immagine di vita che supera 

la morte e le parole che Gesù aveva detto: “Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche 

se muore, vivrà e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno”. Giovanni si ritrova con tutta la 

memoria delle parole del Signore, dei suoi gesti, del fatto che Gesù era già stato più potente della 

morte, e resta come paralizzato di fronte al sepolcro, non riesce neanche a entrare.  

Pietro invece arriva, sparato come un bolide, ovviamente neanche si ferma, entra di corsa e vede 

questa realtà, che in fondo può non sembrare così speciale. Voglio dire: noi ci aspetteremmo 

almeno una bella apparizione. La Liturgia, con tutti i racconti di apparizioni che ci sono nei 

Vangeli, ci propone il brano più asciutto, dove non c’è nessun miracolo: non ci sono angeli 

sfolgoranti, non c’è Lui che parla. Subito dopo ci sarà: con Maria di Magdala, Gesù si fa presente e 

si fa vedere. Ma qui no. Qui c’è solo il sepolcro vuoto. Chi di voi è andato in Terra Santa, sa che in 

realtà è un’esperienza strana, perché vai a vedere che “non c’è niente”. Di solito noi andiamo in un 

santuario per venerare il corpo del santo; si va in Terra Santa per vedere che non solo c’è il sepolcro 

vuoto, ma lo hanno pure raso al suolo: è rimasto poco. E’ un’esperienza strana, perché in fondo è 

quella che hanno fatto i discepoli: ti ritrovi di fronte alla realtà del sepolcro - che sembra la casa 

definitiva: una volta che arrivi lì basta, finita - che è diventato all’improvviso inutile. E’ diventato 

un luogo che non serve più a nulla. 

 

“Entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario … avvolto in un luogo a parte” 

Fra l’altro c’è quest’immagine stranissima, che mi ha sempre lasciato perplesso - forse perché 

siamo abituati alle raffigurazioni dell’arte, che rappresentano il Risorto con il sepolcro che 

“esplode” e Lui che esce con in mano la croce, come un super eroe.  

E invece questo brano evangelico ci racconta un gesto strano, tipico di chi tiene la casa: ti alzi, 

sistemi le tue cose, le pieghi e le appoggi da un lato. E’ come se Gesù si fosse alzato dal sepolcro, 

avesse preso il suo lenzuolo del suo sudario, l’avesse piegato e messo da parte. Perché si dice così: 

il lenzuolo era piegato da parte. E’ un gesto stranissimo, quasi troppo familiare per essere 

inteso. Eppure mi lascia davvero perplesso. Io credo che in qualche modo fosse una cosa che Gesù 

faceva. E’ come lo spezzare del pane, quando lo vedono i discepoli di Emmaus. Gesù ha un modo 

tutto suo di spezzarlo; infatti, quando lo fa, lo riconoscono. Io credo che Gesù avesse un modo tutto 

suo di piegare le cose. E così ha fatto con le bende nel sepolcro.  

 

“Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette” 

Perciò i discepoli, quando vedono, dicono: “E’ vivo! C’è ancora! E’ Lui!”. E’ qualcosa che ha 

richiamato nella loro memoria e nella loro vita Lui, il Signore, i suoi gesti, il Suo modo di fare. E 

credono. Credono di fronte al sepolcro vuoto. Non di fronte al miracolo. Vedono che la casa, 

che dovrebbe essere abitata dalla morte, è stata aperta e scardinata.  
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Per noi questa cosa è veramente grande. Perché, in fondo, la nostra fede è esattamente chiamata a 

fare questo passaggio: a correre verso il sepolcro e a trovarlo vuoto e a ripartire da lì.  

Noi ci lasciamo troppo spesso prendere dalla delusione, dal senso di impotenza, di fronte alle 

situazioni, alla vita e poi di fronte alla morte.  

Noi non siamo gente che si rassegna alla morte. A volte abbiamo un modo un po’ strano di parlare. 

Di solito di fronte alla morte di qualcuno l’esortazione è: bisogna rassegnarsi. Rassegnarsi a che 

cosa? Noi non ci rassegneremo mai alla morte. I cristiani sono gente talmente fuori di testa che il 

giorno della morte dicono: “Alleluia! E’ risorto!”. E tutte le volte che c’è un funerale usano un cero 

pasquale, come tutte le volte che c’è un Battesimo. Perché la vita e la morte nell’idea cristiana 

continuano a richiamarsi; perché il giorno del Battesimo si muore e il giorno del funerale si nasce. 

Nella strana logica che nasce dal sepolcro vuoto, questo ci sta. Perché ciascuno di noi si trova a 

vivere dentro una logica diversa, un mondo diverso, dove non c’è più la barriera della morte, ma c’è 

invece il passaggio che è Cristo, che apre su un mondo nuovo. Noi crediamo questo. Ed è questo 

che dà forza al nostro essere cristiani.  

Che tristezza vedere i cristiani che non credono nella resurrezione! Ce ne sono tanti. E’ roba da 

matti. Come si fa a essere cristiani senza credere nella resurrezione? Almeno alla resurrezione di 

Gesù. Qualcuno infatti dice di credere forse nella resurrezione di Gesù, ma non nella nostra. Anche 

questa è comunque una grande stupidaggine. Come puoi dirti cristiano se di fronte al Mistero 

che fonda il cristianesimo non riesci a dire: mi fido, mi consegno completamente a questa 

fede? Anche se magari è fatta di segni piccoli, che chiunque potrebbe mettere in dubbio. Perché 

gente normale andrebbe al sepolcro e direbbe: “Sì, l’hanno portato via; è ovvio: non c’è più e un 

cadavere non passeggia da solo”. Noi, invece, di fronte al sepolcro vuoto diciamo: “E’ risorto! Non 

è qui! E’ vivo”.  

Capite che dentro questa fede c’è davvero un mondo che si ribalta. C’è un modo diverso di 

affrontare tutto quello che ci capita. Non più schiacciati, non più travolti, non più disillusi sempre, 

perché le cose non possono cambiare. Ma aperti a una speranza che è data da qualcosa di 

infinitamente più grande, da Lui, che è la nostra speranza. 

Vogliamo vivere così questa celebrazione. Lui è qui, presente. Lui è qui e ci mette insieme, ci 

raccoglie, ci ridà la speranza, ci riapre il cuore. Dobbiamo solo dire di sì; credere, anche di fronte 

alla piccolezza di semplici segni; dire di sì. E da questa fede e da questo sepolcro vuoto 

ripartiremo. Saremo capaci di costruire cose gradi, saremo capaci di affrontare la vita con la vera 

speranza, quella che cambia tutte le cose.  


