
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

Dal Vangelo di Giovanni. Capitolo 20,10-18 

 
I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. 

Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva.  
Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del 

capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù.  
Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro:  

«Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto».  
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: 

«Donna, perché piangi? Chi cerchi?».  
Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse:  

«Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a 
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico:  

«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!».  
Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: 

“Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai 
discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 

 
 

Caro Gesù, 
ero proprio delusa della vita. Con la morte di mia madre erano cadute le ultime certezze e le residue 
speranze. Mia mamma era tutto per me: consigliera, amica, sostegno. Soprattutto era mamma. Autentica. 
Rassicurante. Presente. Discreta. 
Oggi mi sento sola e smarrita. Sono svaniti tutti gli amori significativi. Essenziali. 
Dentro la mia storia si fa strada il buio che ormai incalza. Nessuno è in grado di rispondermi o di sostituire 
ciò che mi manca o che mi è stato rubato, come penso io. E siccome spesso mi capita di prendermela con 
te, Gesù alla fine concludo: “E’ colpa tua!”. 
Come è strana e inconsistente la mia fede! Soltanto adesso sto comprendendo che basta una prova per 
mettere in dubbio la presenza e l’amore di Dio. 
 
Un amore che si svela 
 
Di fronte ad una prova è facile “tornare di nuovo a casa”. Lo fanno i discepoli, dopo la delusione 
sperimentata con la passione e la morte di Gesù. 
E noi cosa facciamo? 
C’è un’esperienza molto frequente nella vita soprattutto di coppia. 
Quando le situazioni quotidiane diventano insopportabili e si scatena un conflitto insanabile, la risposta che 
si fa strada è: “Ritorno a casa mia! Faccio un passo indietro. Sono pentito amaramente delle scelte fatte”.  
E’ la delusione che parla. E’ la delusione e la paura che parlano, è la fatica mortale che parla. 
Sono amori regolati dal “conto alla rovescia”. Hanno iniziato a scricchiolare dal periodo del viaggio di nozze. 

 



Sono amori “part-time” che lasciano molti varchi aperti alle evasioni, ai facili ripensamenti. 
Sono “amori comodi”, mai totali e mai in grado di compromettersi per sempre. 
Maria, invece, stava: era lì fuori inchiodata da un amore, incolmabile senza Gesù. Un amore che non si dà 
pace e che obbliga il cuore a rimanere vicino al sepolcro. Maria piange. Sicuramente per l’amore del morto 
tanto desiderato. Ma la sua presenza, anche col corpo senza vita, l’avrebbe appagata. Ma piange per “il 
sepolcro vuoto”. Dove era andato il “suo amore”? Chi l’aveva preso? Ai due angeli seduti da una parte e 
dall’altra della tomba, Maria dice tutta la sua angoscia inconsolabile:  
“Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto”.  
Affranta da quel dolore, si volta indietro e vede Gesù, in piedi; ma non sa che è Gesù. Le disse Gesù: 
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli 

disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a 
prenderlo».  
Ecco il suo dolore: hanno portato via il suo Signore e non sa dove l’abbiano posto. Pensando che l’uomo che 
ha accanto fosse il custode del giardino, continua: se l’hai preso tu, dimmi dove lo hai posto, perché possa 
andare a prenderlo. Ha proprio bisogno di stare con l’amato. 
L’amore non è annoiato, ma sempre vivo di desiderio. 
L’amore non è passivo, ma sempre alla ricerca. 
L’amore non getta mai le armi, combatte sempre pur di essere difeso da ogni aggressione e da ogni 
infedeltà. 
Altrimenti non è amore. 
Adesso avviene la rivelazione. Una rivelazione che passa attraverso la pronuncia di un nome conosciuto e 
familiare, evocativo di sentimenti fortissimi e purissimi: “Maria!”. “Maestro!”. 
Tutto è chiaro, il desiderio alimentato con tutta la passione del cuore è realtà. Gesù è veramente risorto. 
Maria vorrebbe ancora una volta abbracciare quei piedi che aveva bagnato con le lacrime e unto col 
profumo. Gesù le fa comprendere che Lui non è più quello di prima: il suo corpo è pieno di vita, fatto di luce 
e di splendore. Piuttosto è urgente che la bella notizia di quello che Maria ha visto e sperimentato, venga 
raccontata ai discepoli. Subito. La risurrezione non ammette ritardi. E Maria corre. Ad annunciare. A 
trasmettere una gioia incontenibile della quale non riesce a rendersi conto, talmente è immensa e 
desiderata. 
 
Quando un bisogno d’amore si trasforma in una morte quotidiana 
 
Aveva capito che non sono le privazioni, gli strappi laceranti, le amarezze a inaridire l’amore. 
L’amore muore se noi lo soffochiamo o non lo riconosciamo o lo riduciamo ai nostri progetti delusi. 
Questa donna è dibattuta su che cosa fare della propria vita. Cerca ansiosamente,  quasi affamata, 
qualcuno che le voglia bene. In questa situazione di privazione lei non riesce a trovare altro che un uomo il 
quale, sulle prime, la copre di attenzioni e di doni. Le sembra di aver toccato la felicità perduta. 
Dopo alcuni mesi il compagno inizia a sfruttarla, a farle ogni genere di violenza, a rinchiuderla nella sua 
casa, come una schiava. La gelosia e la brutalità scatenano le voglie peggiori di quest’uomo. Ma lei non ha 
alcuna forza per reagire e per ribellarsi. Bisognosa di libertà e di amore, trova la strada sbagliata. Oggi è una 
larva. Ridotta ad un rudere da demolire. Nessuno denuncerà mai un uomo crudele. Quelle quattro mura 
diventeranno la tomba di una donna che la morte dell’amore ha trasformato in una vittima della 
perversione.   


