
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

              UNGUENTO PER IL CUORE 

Un amore nuovo da amare in modo nuovo 

 

Vangelo di Giovanni 20, 11-18 

In quel tempo, 11Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso 

il sepolcro 12e 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. 13Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno 

portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». 14Detto questo, si voltò indietro e vide 

Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. 15Le 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». 16Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in 

ebraico: «Rabbunì!» - che significa: «Maestro!». 17Gesù 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”». 18Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò 

che le aveva detto. 

 

Se ci muore l’Amore piangiamo. Come fa Maria, legata ad un passato recente di esperienze indicibili, di 

perdono, di gioia e anche di intenso dolore. 

Chiederle perché pianga è come non volere comprendere il cuore: le hanno portato via il suo Signore, 

anche se morto. Nemmeno il corpo c‘è più per piegarsi sulla tomba.  

Come è doloroso sperimentare che possiamo perdere il Signore e peggio ancora avere la certezza che 

qualcuno possa averlo portato via. Può avvenire ogni volta che perdiamo il senso della comunione e della 

fraternità, e il luogo nel quale dovevamo insieme fare l’esperienza della presenza di Gesù, diventa il luogo 

dell’aridità della fede, dello scandalo della fede. Rubare un amico, rubare un marito, rubare un fidanzato 

sono tutte azioni indegne. Rubare a qualcuno Gesù è la peggiore delle scelte che possiamo fare.  

 

Si voltò e vide Gesù, ma non sapeva che fosse Gesù. Vedere e non riconoscere. Avere accanto e fare finta di 

non accorgersi. Qualcosa di oscuro sta avvenendo dentro di noi. Nel caso di Maria si tratta di una sorta di 

“tempo che si ferma” al passato e fa fatica a guardare avanti. Nel caso nostro è l’ostinata eliminazione 

dell’altro. Avviene spesso nella nostra società: nelle famiglie, tra amici, al lavoro. “Dichiariamo la non 

esistenza” della persona che non è secondo i nostri canoni. Nemmeno l’autorità più alta ha questo diritto. 

Tu che sei in alto hai soltanto il diritto di servire e servendo di accogliere, ascoltare, valorizzare, rispettare i 

doni di ciascuno anche quando sono più evidenti e spiccati dei tuoi. 

 

Maria insiste: “Andrò a prenderlo!”. Non si rende conto che vive di un amore di rendita, che deve essere 

rinnovato, ripensato, rielaborato. E’ sempre più comodo e semplice amare quelli che ci danno ragione, quelli 

che ci assecondano, quelli che eseguono. 

Gesù le capovolge il cuore, il modo di pensare, il modo di amare. 

La chiama col nome di sempre: “Maria!”. Ma è l’animo. E’ il tono diverso. Tu che stai sopra non hai il 

compito di allontanare. Hai soltanto il ministero di continuare a chiamare per nome, con novità, con un 

sentimento diverso e sempre affettuoso. 

“Rabbunì!”. Maestro di sempre, ma non più quello di prima. A tal punto che Maria vuole esprimergli 

l’amore  che sa. Gesù la educa ancora una volta: “Non mi trattenere! Piuttosto: Va’ e annuncia la mia 

risurrezione e che io vado verso il Padre mio e vostro, Dio mio e vostro”. Ormai è quella la felicità.  


