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

Giovanni inizia il suo racconto facendo notare che era ancora buio quando Maria di Magdala
corse al sepolcro, quello stesso buio che oggi avvolge ormai da circa due mesi il mondo 
intero, un buio fatto di paralisi e di silenzio sinistro.

Sempre l’evangelista annota che non è un giorno qualsiasi, ma il primo giorno della 
settimana. E’ il giorno dopo il sabato, giorno in cui Dio riposò dall’opera creatrice.  É il 
giorno nuovo dopo il sabato, giorno quindi della nuova creazione. 

Maria di Magdala cercava solo un corpo morto; cercava di rivedere ancora l’amico anche se  
in un corpo ormai inanimato; lo fa per placare il dolore che porta dentro, lo fa nel tentativo 
inutile  di impedire che si spezzi in modo irrimediabile il loro legame d’amore. Gli basta 
rivederlo ancora per un po’, anche se morto.   

Bastò quel sussulto d’amore che si era riacceso in lei, per rompere quel sinistro silenzio, per 
dissipare le tenebre della paura e del senso di fallimento in cui erano piombati i discepoli di 
Gesù per riuscire a scuotere, per dissipare la paura dei dodici, per fugare la loro ansia per il 
futuro. Quella breve e affannosa corsa fatta per amore da Maria, spalancò le porte del loro 
isolamento forzato e vincere la paralisi che li aveva bloccati in casa, proprio come sta 
facendo il coronavirus con noi.

e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  «Hanno portato via il Signore dal sepolcro 
e non sappiamo dove l’hanno posto!» 

Ma quando arriva al sepolcro trova, oltre alla morte, anche la scomparsa del corpo morto di 
Gesù. Alla tragedia della morte, ora vive anche lo strazio dell’impossibilità di poter piangere 
sulla tomba del suo Signore. 

La liturgia di Pasqua, attraverso il racconto di Maria che trova il sepolcro vuoto, privato del 
corpo dell’amico, da in questo momento voce alla tragedia dei parenti di molte vittime del 
coronavirus i cui cari sono morti senza che potessero nemmeno tener loro la mano 
nell’ultimo respiro, senza nemmeno poterli accompagnare alla tomba per dar loro una degna 
sepoltura, senza a volte nemmeno sapere dove, in quale tomba, in quale campo santo siano 
stati posti, senza poter vivere la consolazione della presenza dei parenti e degli amici. Hanno 
portato via il mio Signore e non sappiamo dove l’hanno posto!
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Tutto sembra caduto a terra come la pietra rovesciata del sepolcro, come cadute sono in 
questo momento la vita delle nostre comunità, l’economia, il lavoro, i legami, le relazioni 
dirette, …le prospettive del nostro futuro. 

Ma come Maria, come contagiati dal suo amore, poi anche Pietro e Giovanni vincono la 
paura e corrono al sepolcro. 

L’amore per il Signore fa vincere anche a loro ogni terrore, ogni pessimismo, ogni paralisi, 
… 

Non è perchè hanno bisogno di farsi una corsetta per mettere in movimento i muscoli 
intorpiditi dall’immobilità dovuta all’isolamento, che corrono al sepolcro, non è perchè 
fanno conto sulla loro grande bravura per ripartire (cosa che tra l’altro non hanno mai avuto),
che escono di corsa dalla loro paralisi, non è perchè si sentono un popolo forte, come 
qualcuno continua a propagandare in questo tempo, che rompono gli indugi e reagiscono 
positivamente alla situazione, non è nemmeno la paura del futuro economico che li provoca 
ad attivarsi con tutte le  forze che li fa uscire da quello stato di immobilismo, di isolamento 
sociale, ma a farli rialzare è un sussulto d’ amore ancora vivo dentro di loro: l’amore che 
hanno per il Signore.  

Ecco da dove si deve ripartire anche in questa situazione di morte in cui ci ha scaraventati 
tutti in un colpo il coronavirus!  Si riparte dall’amore per Dio, quel Dio che riconosciamo 
vivo nelle sue creature, specialmente in quelle più fragili: i vecchi, i poveri, i piccoli, 
l’ambiente, … Ecco la molla, ecco la via, ecco la luce: l’amore per questi fragili frammenti 
in cui Dio si rivela e si mostra apertamente.

E’ lo stesso sussulto d’ amore che si è accesa in queste settimane in moltissimi operatori 
sanitari, volontari, amministratori, religiosi, lavoratori, imprenditori… ognuno nel proprio 
ambito di azione che li ha fatti uscire come Maria dall’egoismo paralizzante e li ha spinti ad 
amare, a fare e dare oltre il dovuto: in cure, denaro, assistenza, preghiere, servizi, presenze, 
carezze a chi stava morendo…

E’ lo stesso sussulto d’ amore che si è acceso negli stati poveri che ci sono amici come 
l’Albania che ci farà risorgere, perchè in quel gesto povero, dove ci viene donato non il 
superfluo, ma il loro tutto, c’è l’amore vero per noi italiani e questa è una cura di una forza 
inaudita, tale da smuovere anche l’egoismo degli stati potenti e ricchi, di una forza tale da 
permetterci di rialzarci subito e di ritornare a correre nel modo giusto : senza egoismo, senza 
il primato del profitto, senza razzismo, …ma con amore verso i fratelli e verso il creato.

Non basteranno sicuramente gli ammortizzatori sociali, le strategie economiche, gli accordi 
socio-politici, la buona volontà, l’ “olio di gomito”, … per ripartire meglio di prima. Serve 
invece la molla dell’amore di Dio e per Dio che possiamo riconoscere nella semplicità della 
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vita quotidiana delle sue creature. Ecco il vero vaccino contro il coronavirus: l’amore per 
Dio che diviene amore per l’uomo e per il creato. Non serve inventarlo in laboratorio, basta 
lasciar vivere dentro di noi quella fiammella e lasciarla poi divampare in un fuoco divorante, 
ognuno nel proprio ambito d’azione.

Se non sarà così, ripartiremo, ma non rinasceremo, rimetteremo in moto la macchina 
economica, ma non risorgeremo, riattiveremo gli ingranaggi, ma non prenderemo il volo, 
saremo ancora uno accanto all’altro, ma non saremo amici, ricostruiremo ma continueremo a
distruggere, … 

Si deve uscire dalla paura, dalla paralisi, per andare prima di tutto da Lui, dal Signore, avere 
per Lui uno slancio di nostalgia come quello di Maria di Magdala che corse al sepolcro 
quando era ancora buio. Dobbiamo uscire da noi stessi per cercarlo, perché la fede non è un 
nido sicuro, né consolazione illusoria, né un fare forsennato, ma è una corsa affannosa verso 
l'Amato.

Maria di Magdala, Pietro, il giovanissimo Giovanni sono i tre testimoni che Dio ha scelto per
mostrare la sua Risurrezione.  Avrebbe dovuto cercarsi dei “testimonials” veri, di maggior 
pregio, qualcuno che avesse primeggiato in qualche sport o scienza o bellezza fisica per 
convincerci della sua risurrezione.

Dio non sceglie i suoi testimoni in base alla loro bravura, alla loro intelligenza o cultura, alla 
loro bellezza esteriore o alla loro efficacia mediatica. Al contrario li sceglie tra coloro che 
hanno condiviso tutto con Lui, senza apparire ovunque sui social, ma hanno vissuto con Lui 
nel nascondimento, nella fatica e nel silenzio, con i poveri, con i più deboli, sempre senza 
farsi fotografare e apparire.   Dio infatti agisce con gesti piccoli, quotidiani, silenziosi, spesso
solo appena sussurrati... 

Ecco perché la Risurrezione di Gesù Cristo non è stata un fatto da prima pagina riportato dai 
socials o dai cronisti dell'epoca. 

Dio non risuscita Gesù facendo crollare i monti e creando uno tsunami per indurre tutti 
acredere.

Dio al contrario, oggi come allora, risuscita Gesù senza alcun rumore, in ogni piccolo gesto 
in cui rifiorisce la vita: in un piccolo che viene alla vita e viene accolto anche se segnato 
dalla disabilità; in ogni coniuge che è capace di risollevarsi e di continuare a sperare 
nell'amore anche dopo aver subito un tradimento; in ogni papà di famiglia che perde il posto 
di lavoro e si dà da fare per riportare a casa qualcosa da mangiare; in una parrocchia che 
sente il bisogno di trovare il coraggio di rinnovarsi, di spalancare le finestre sul mondo per 
non rimanere avvinghiata alle proprie abitudini consolidate,  ai propri bisogni locali, in una 
parrocchia che ha soprattutto il coraggio di lasciare ciò che non riguarda il Vangelo e di 
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scendere dal treno in corsa di cui ha perso il controllo: il treno del fare, degli alti numeri di 
presenze e del guadagno, un treno che già l’ha portata più volte a schiantarsi contro la morte 
spirituale…

E’ solo grazie all’amore per Dio, grazie all’amore che porremo nelle piccole cose in cui Lui 
si manifesta, che rinasceremo.  Se ripartiremo dall’amore: allora si che risorgeremo.

E allora Buona Pasqua a tutti voi mie sorelle e miei fratelli, a chi di voi soprattutto sta 
soffrendo di più, a chi di voi, perché anziano, è maggiormente paralizzato dalla paura, a chi 
di voi si sente totalmente disorientato, a chi di voi sta naufragando con la propria attività 
lavorativa, ma anche a chi di voi sta rischiando maggiormente la propria vita per aiutare gli 
altri, a chi sta maggiormente spendendosi in modi diversi per servire la comunità civile e 
religiosa. Buona Pasqua ai bambini e ai giovani. Buona Pasqua a tutti voi.  
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