
1 
 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

 

Gv 20,11-18:  
11

 Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si 

chinò verso il sepolcro 
12

 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. 
13

 Ed essi le dissero: «Donna, perché 

piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». 
14

 Detto 

questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. 
15

 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». 
16

 Gesù le disse: 

«Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». 
17

 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”». 
18

 Maria di Màgdala andò ad 

annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto.   

 

Il brano evangelico riporta l’apparizione del Risorto a Maria Maddalena davanti al sepolcro. Il 

nome della Maddalena, tra i testimoni della risurrezione, è sempre il primo nelle liste riportate dai 

vangeli. Ma non è tutto qui. Maria di Magdala non vede solo il sepolcro vuoto, ma vede anche il 

Cristo Risorto e riceve da Lui il mandato di dire ai Dodici di averlo incontrato (cfr Gv 20,11-18). 

Pietro e Giovanni, invece, corrono al sepolcro, scoprono che è vuoto, e credono. Anzi, solo del 

discepolo che Gesù amava, si dice esplicitamente che crede. Ma il Risorto non lo incontrano subito. 

Lo incontreranno più tardi; prima dovranno credere al segno della tomba vuota, senza vedere nulla 

(cfr. Gv 20,8). 

L’incontro della Maddalena col Risorto è un episodio estremamente ricco, che arriva fino al 

cuore del discepolato. Quando Maria arriva al sepolcro, lo trova vuoto. Due creature bianche le 

pongono una domanda: “Perché piangi?” (v. 13). Domanda che le viene ripetuta poco dopo, 

da un uomo che lei non conosce e che scambia per l’ortolano (cfr vv. 13.15). Il tema dell’orto-

giardino, unito a quello dell’ansia e della ricerca di un uomo che non c’è, inquadra la figura di 

Maria Maddalena sullo sfondo della sposa del Cantico. Anche per il Risorto, come si vede in 

seguito, il ruolo di Maestro e quello di Sposo si sovrappongono, formando un’unica realtà.  

 Le due creature celesti che le parlano, dunque, la interrogano sulle ragioni del suo pianto, ma 

la loro presenza lì, e l’assenza del corpo di Gesù, sono segnali che indicano già che quel pianto è 

infondato. Maria, però, la cui mente è ancora appannata dalla sofferenza, non se ne rende ancora 

conto. La presa di coscienza della risurrezione, risulta difficile anche per lei. L’impatto col Risorto 

avrà questa caratteristica anche negli altri incontri: il Cristo, Signore della gloria, non può essere 

riconosciuto dai sensi del corpo, nemmeno da coloro che hanno vissuto in intimità di vita col Cristo 

terreno. Adesso, nell’incontro con Lui, vale solo la fede. Gli angeli utilizzano, nel chiamarla, lo 

stesso appellativo che Gesù aveva usato per sua Madre, a Cana e sotto la croce: “Donna”. Ciò 

innalza la Maddalena a un livello rappresentativo: è l’immagine della comunità fedele, del piccolo 
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resto che attende il Messia per unirsi a Lui nelle nozze escatologiche. Anche Gesù si rivolgerà a lei 

con il medesimo appellativo, ponendo la medesima domanda: “Donna, perché piangi?” (v. 

15). Va notato che, secondo la posizione dei personaggi sulla scena, Gesù le appare dietro e non 

davanti. Maria lo vede solo quando si volta, anche se non lo riconosce subito. Ciò significa che non 

è nella direzione della tomba, che ella deve guardare, se vuole incontrare il suo Signore risorto. 

Infatti, quando lo riconosce, ella si volta del tutto, e finalmente volge le spalle alla tomba. Come 

ogni cristiano giunto a maturazione, ella non ha più davanti a sé la morte, ma la Vita. 

 Il momento cruciale del discepolato della Maddalena si ha quando il Risorto la chiama per 

nome: “Maria!”; a questo punto, lei Lo riconosce dalla voce e dal modo di pronunciare il suo 

nome (cfr. v. 16). Era proprio questo, quel che Gesù intendeva dire in Gv 10,4, a proposito del Buon 

Pastore: “Le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce”. Maria si 

rivela un’autentica discepola, perché ha riconosciuto la voce del Maestro, anche se non ha 

riconosciuto il suo aspetto. Nella Chiesa, il Risorto parla sempre sotto aspetti diversi: solo i 

discepoli distinguono la sua voce, da quella di chi non è pastore. Il grido della Maddalena è carico 

di questo riconoscimento: “Rabbunì”, Maestro mio. Maria comprende, quindi, che la voce del 

Cristo risorto la chiama per nome, e la chiama alla sequela. Il riconoscimento del Maestro è 

accompagnato da un gesto implicito di Maria, che l’evangelista lascia indovinare, anche se non lo 

descrive: riconosciutolo, si slancia per abbracciarlo, nel tentativo di trattenerlo. Anche questo 

atteggiamento ci ricorda la sposa del Cantico (cfr. Ct 3,4). Gesù le dice: “Non mi 

trattenere, perché non sono ancora salito al Padre” (v. 17). In sostanza, le 

ricorda che non è questo il tempo dell’unione piena con Lui. Questo è, invece, il tempo di 

evangelizzare, di faticare e di soffrire per l’edificazione della Chiesa. Le affida, infatti, 

un’importante missione: “va’ a dire ai miei fratelli…” (v. 17). 

 


