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Queste ultime righe del vangelo di Marco evidenziano i grandi ostacoli 
che, duemila anni fa come oggi, si pongono difronte a chi riceve 
l’annuncio della Resurrezione di Gesù: dubbio, incredulità, durezza di 
cuore e paura. 
Gesù appare risorto a Maria di Magdala, che era sotto la croce e lo 
aveva visto morire. Maria dopo averlo incontrato, va ad annunciarlo ai 
discepoli, ma questi non le vollero credere. 
Poi Gesù appare anche ai due discepoli di Emmaus, che subito vanno a 
raccontare il fatto ai discepoli, ma anche loro non vengono creduti. 
Alla fine Gesù appare direttamente agli undici e li rimprovera per la loro 
durezza di cuore perché non avevano creduto a coloro che lo avevano 
visto direttamente e che erano andati da loro dicendo che Lui era vivo. 
Per noi, donne e uomini di questo tempo, la fede, in un Dio che si è fatto 
uomo che è morto e che poi è risorto vincendo la morte, non è un dato 
assoluto, acquisito una volta per tutte, ma questa fede va alimentata e 
nutrita liberando il cuore da tutti quei sedimenti e muri che ne 
ostacolano la crescita. 
Solo con un cuore libero da appesantimenti e pregiudizi come dubbio, 
incredulità, paura e durezza di cuore, è possibile alimentare la fede in 
Gesù e aderire al suo invito di annuncio del Vangelo a tutto il mondo.  
Ma a questo punto se ripenso a questo invito con il cuore appesantito, 
direi che Gesù mi sta chiedendo una missione impossibile.  
Con il cuore libero, invece, che sa accogliere, che sa fidarsi, un cuore di 
“bimbo”, posso affrontare questo invito all’annuncio, un annuncio fatto 
soprattutto con la nostra vita, un annuncio dove non dobbiamo avere 
“l’ansia da prestazione”, non dobbiamo preoccuparci di vedere se viene 
accolto o meno, l’importante è annunciare con Amore. 
 


