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Don Dario 


Buongiorno, buon giovedì 22 luglio, ma soprattutto buona festa di Santa Maria 
Maddalena, colei che la tradizione chiama l’apostola degli apostoli. 

Subito ci lasciamo raggiungere dal Vangelo che è notissimo, ma non per questo 
meno prezioso.

Siamo al capitolo 20 di Giovanni, versetti 1 e 11-18.


VANGELO GIOVANNI 20,1.11-18

In quel tempo, il 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.  
Maria 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. 

È così stretto il legame tra il Signore e noi, che quando si racconta, quando il 
Vangelo annuncia la risurrezione di Gesù, annuncia anche sempre la risurrezione di 
qualcun altro. 

E in questo caso, oggi, noi possiamo leggere questo brano anche come la 
risurrezione di Maria di Magdala, che è sepolta nelle lacrime e nella tristezza. Va al 
sepolcro e nota che la pietra è stata tolta, ma non si fa alcuna domanda, perché lei 
è sepolta nelle lacrime e nella tristezza. Ci sono due angeli che le fanno una 
domanda e lei risponde, ma lei a se stessa non fa altre domande, perché è sepolta 
nelle lacrime e nella tristezza. E addirittura vede Gesù, ma in realtà non lo vede, 
perché è sepolta nelle lacrime e nella tristezza. 

Ma poi Gesù dice: Maria. E allora Maria di Magdala risorge, e diventa l’apostola 
degli Apostoli.

Si conclude il Vangelo di oggi con questa frase: Maria di Màgdala andò ad 
annunciare ai discepoli: "Ho visto il Signore!" e ciò che le aveva detto. 
In sintesi, potremmo dire così: come fa Gesù a risorgere? Gesù risorge quando il 
Padre nello spirito dice: Figlio mio. 
Come fa Maria Maddalena a risorgere? Quando il Risorto dice a lei: Maria.

Che ciascuno abbia la grazia di essere chiamato per nome. 

Buona festa di Maria Maddalena.


