
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

              UNGUENTO PER IL CUORE 

Correre per annunciare 

 

Dal Vangelo di Matteo 28, 8-15 

In quel tempo, 8abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne 

corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: 

«Salute a voi!». 9Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. 
10Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano 

in Galilea: là mi vedranno».11Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie 

giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. 12Questi 

allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di 

denaro ai soldati, 13dicendo: «Dite così: “I suoi discepoli sono venuti di notte e l’hanno 

rubato, mentre noi dormivamo”. 14E se mai la cosa venisse all’orecchio del governatore, 

noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». 15Quelli presero il denaro e 

fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i Giudei 

fino a oggi. 

 

Il racconto è di Matteo. Si differenzia dal racconto di Giovanni per alcuni tocchi che voglio 

sottolineare per la nostra riflessione di Pasqua. 

Le donne abbandonano in fretta  il sepolcro vuoto. La scoperta crea in loro timore e gioia grande. 

Timore perché sentono ancora qualche dubbio nell’anima, qualche incertezza nel credere. Come 

capita a tutti noi che ci fidiamo di Dio, però … 

Sentono allo stesso tempo una gioia grande, perché l’assenza del corpo del Signore suscita in loro 

tanta speranza, richiama ricordi, evoca promesse. Che non stia per capitare quello che nessuno ha il 

coraggio di dirsi? 

Con questo stato d’animo convulso e fiducioso corrono per dare l’annuncio agli apostoli. Iniziano a 

muoversi in fretta. Adesso corrono. Questo movimento veloce è tipico dei racconti pasquali. E’ come 

se i protagonisti degli avvenimenti non vedano l’ora di comunicare, di condividere, di parlare 

insieme, di sperimentare insieme la Risurrezione del Maestro. Gioca l’amore che sta lentamente 

ritrovando il suo calore, la fiducia e il coraggio di esprimersi. 

Quanto siamo pudichi, in certi casi,  nel dire il nostro amore e nel manifestarlo. Siamo più spigliati nel 

fare il male e nel raccontarcelo. 

Gesù rompe gli indugi. Ed ecco, Gesù venne loro incontro. Lo credevano scomparso ed è presente. 

Lo credevano un fantasma ed è il Vivente. Quante volte cadiamo in questo tranello della nostra 

piccola benevolenza. Se il mio amore fosse da innamorato non dubiterei mai del Signore. E nel 

momento della prova sarei frantumato, ma certo che Lui lo è con me. 

“Salute a voi”. Cioè ogni pace del cuore. L’anima deve ritrovare la serenità se vuole ritrovare Gesù. 

Le donne non solo ritrovano il loro Signore e Maestro, ma sentono riaccendersi nell’anima il primo 

Amore: si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. L’Amore di una volta, la stessa 

intimità, lo stesso ardore, la stessa confidenza, lo stesso ardimento femminile. 

Gesù le incoraggia: “Non temete”. L’Amico, il confidente, il samaritano delle nostre vite, il 

misericordioso, il pastore bello dice a me e a voi la parola più dolce e rassicurante: non temete, non 

temete più, anche se dovrete soffrire qualcosa per me non temete. Io sono con voi. Sempre.  Anzi 

correte ad annunciare ai fratelli che anche loro mi vedranno e mi toccheranno e mangeranno con 

me in Galilea, luogo degli incontri più belli e dolci.  

Ci sarò anch’io a quell’incontro! Con il cuore ricolmo di gioia. Con la certezza che non sarò più solo. 


