
           RIFLESSIONE DI DON MARIO 

          UNGUENTO PER IL CUORE 

Credo all’Amore 

Gv 20,1-9 

 

1111Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e 

vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  
2222Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno 

portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».  
3333Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. 4444Correvano insieme tutti e due, ma 

l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5555Si chinò, vide i teli posati là, ma 

non entrò.  
6666Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, 7777e il 

sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  
8888Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 9999Infatti non 

avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 

 

L’amore è impaziente e trepidante. Non ti lascia prendere sonno. E ti giri e ti rigiri. Alla fine dici: “Mi alzo!”. 

Maria ferita d’amore, innamorata dell’Amore, non può chiudere occhio. Nel suo cuore c’è il bisogno irresistibile di stare accanto al 

sepolcro che custodisce la persona che la ha rigenerata. Non si dà pace, non c’è riposo. Al mattino si reca al sepolcro. Quando era 

ancora buio. Proprio quella strada le è rimasta impressa come un sentiero di ricordi e di esperienze, di colloqui e di parole immense 

scaturite dal cuore del Maestro. Quante volte si è attardato, Gesù, ad educare la figlia dell’ultima ora ai segreti del dono totale e 

senza ritorni. 

Lei, Maria, portava scolpiti nei battiti del cuore, nel respiro, nei gesti, nel luccicore degli occhi i tratti del Signore. 

Che notte terribile e attesa. Timorosa ancora, ma attraversata da una segreta speranza che soltanto l’amica dello Sposo registra. 

“Chi può riposare quando mi è stato rubato l’Amore del mio cuore?”. 

E’ notte. E’imprudente muoversi dopo gli ultimi avvenimenti. Una donna sola!  

L’amore non misura il pericolo. Va. Si mette in strada. Rischia. Ma non può rimanere un attimo senza abbracciare, almeno con lo 

sguardo, il luogo del riposo del Signore. 

La notte aiuta il silenzio e fa sentire tutte le vibrazioni del corpo e dell’anima. La notte è il momento dell’intimità: “Parlerò. 

Parleremo insieme. Anche se Lui non mi risponde. Ma è lì. Nessuno ormai potrà portarmelo via”. 

Quando era ancora buio, Maria vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 

E’ l’attimo tremendo e inebriante nel quale avviene tutto. Cambia la vita. 

Chi l’ha rubato? Non è possibile, questo. Qualcuno può averlo trafugato per averne la reliquia più personale? Ma chi poteva fare 

questo, per amore, se non proprio lei, Maria? 

La memoria ricorda: 

 

 Lazzaro, il ragazzo di Nain, la figlia di Giairo. Che non sia risorto, Lui, Gesù, che aveva fatto risuscitare i morti? 

Gesù, dove sei? Vedi che impazzisco dalla preoccupazione e dalla gioia? Gesù, ti nascondi come hai fatto tante volte con me 

quando ti cercavo nel cuore della notte e chiedevo alle sentinelle se per caso ti avevano visto? Gesù sei dietro la rupe perché io 

venga in punta di piedi a sorprenderti e sperimentiamo la soavità divina di stare di nuovo insieme? 

Dove sei Gesù, amico del mio cuore, amore della mia vita? Adesso c’è solo il buio da abbracciare. Ma tu dove sei? Dove sono i tuoi 

piedi da ungere, da baciare, da asciugare? Impazzisco di amore. Dove sei, Gesù? 

Non mi rimane che correre, correre, a perdifiato, verso Simone e Giovanni, i più intimi. Loro sapranno. 

“Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!”. La concitazione è senza controllo. 

Inizia la corsa in senso inverso. In tre, di nuovo, al sepolcro: i teli, il sudario! E Gesù? 

Maria aveva già “visto” e “creduto” col cuore. 

Quando potrò incontrarlo? Quando fisserò finalmente i suoi occhi? Quando potrò stringergli i piedi? 

Maria, esistono tempi del cuore che sono scanditi sul passo di Dio, sul ritmo del suo amore, sulla delicatezza del suo racconto del 

quale anche tu sei protagonista. 

Non mettere fretta al Signore, anche se tu non vedi l’Ora. Lui sa quando ancora una volta ti chiamerà per nome: “Maria!”. E lo 

riconoscerai e gli risponderai: “Rabbunì, Maestro!”. Sperimenterete l’amore come se non vi foste mai persi di vista! 


