
Giovanni 20, 1-9 
 
Nel guardare a questo brano di Vangelo tanto importante, che saluta il risveglio della Pasqua e                
Resurrezione di Cristo, siamo in prima istanza colpiti dai movimenti che i discepoli e Maria di                
Magdala compiono. Questi sembrano descrivere come il loro cuore fosse lì, chiuso nel sepolcro.              
Ciò che più contava, il loro Signore, era morto e il suo corpo senza vita giaceva al riparo di una                    
pietra. E loro erano lì con lui, il loro animo e amore era lì. Lo mostra la grande passione                   
corporale che si esprime sulla scena, Maria che cerca il suo amato nell’oscurità come la sposa                
del Cantico dei Cantici e poi corre turbata all’idea di non sapere più dove sia, così anche                 
Giovanni e Simon Pietro che corrono al sepolcro dopo le parole di Maria, come chi è mosso                 
dall’urgenza del proprio sentire.  
In un modo simile anche noi siamo corporali in ogni esperienza di morte, quando perdiamo               
qualcuno. I sensi si amplificano e tutto rimane indelebile in noi, così anche il nostro dolore                
perdura, diviene sepolcro, memoria dolorosa, macigno e pietra sul nostro cuore. 
L’esperienza di questa Pasqua è invece una novità e una sorpresa. Un sepolcro vuoto, delle               
bende lasciate a terra, qualcosa che ancora non abbiamo provato, l’improvvisa liberazione da             
quel dolore iscritto con tanta forza nei nostri corpi. La morte, unica certezza della nostra vita,                
certezza fisica del corpo morto, non c’è più. Il nostro amato, il nostro Signore non è lì fra quelle                   
pietre. Siamo liberati dunque dal pellegrinare come Maria di Magdala verso la tomba del nostro               
amato, liberati dal dolore che ci chiude nelle nostre case come i discepoli per timore del mondo,                 
liberati dalla morte che ci tiene legati, con il sudario sul volto e le bende su mani e piedi e siamo                     
invece liberi di andare nella vita, come Lazzaro prima e Gesù poi. 
In passato ci sembra di aver già fatto esperienza del perdurare dell’amore oltre la morte, di                
come questo amore non vada sepolto con la persona amata e quindi del suo riverberarsi anche                
in seguito, donato e depositato in noi, nelle nostre vite. Ma qui vi è forse qualcosa di più, una                   
promessa mantenuta, un inaspettato realizzato, la novità che quel vuoto lasciato dalla perdita,             
quel pezzo di noi che ci viene strappato con la morte dell’altro e che sentiamo irrecuperabile,                
sepolto, ci viene restituito. Il pieno della tomba è vuoto e il nostro vuoto è invece riempito.                 
Possiamo essere interi e vivi, liberi dalla morte.  
E’ questa una promessa di liberazione dalla morte che sempre si rinnova nella Pasqua, un               
annuncio che, come i discepoli, abbiamo più volte udito ma che stentiamo a credere. Forse un                
giorno anche noi ci troveremo sorpresi e stupiti nel vedere che l’annuncio era veritiero, nel               
trovare la pietra rimossa e il sepolcro vuoto, nell’entrare e vedere solo delle bende posate, che                
la vita non ha dimora lì, che non è quello il fine ultimo, e increduli vedremo, capiremo e                  
crederemo. Che venga presto il giorno della nostra resurrezione, il giorno in cui la tristezza si                
tramuta in gioia, come annunciato per questo giorno sempre nel Vangelo di Giovanni. Oggi,              
fedeli, ascoltiamo dunque l’annuncio e rinnoviamo la nostra obbedienza, facendo memoria non            
solo delle morti vissute e presenti ma anche delle resurrezioni avvenute, delle occasioni in cui               
già il Cristo ci ha liberati, dei molti segni inscritti nella nostra vita a manifestazione della sua e                  
nostra vittoria pasquale. 
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