
1 

RADIO MARIA – MARTEDÍ 13 FEBBRAIO 2018 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

39 - LA TOMBA VUOTA 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Siamo usciti da un periodo in cui abbiamo meditato la Passione di Gesù. Come esce 
Gesù da questo terribile passaggio difficile? Certamente noi siamo scossi al pensiero 
che il nostro Dio abbia dovuto attraversare tutto questo per poterci amare fino in 
fondo. Entriamo nella Sua ottica, non nella nostra che dice: «Il male bisogna 
evitarlo». Gesù invece ha detto: «Nel male bisogna passarci per amare fino in fondo», 
e l’amore vero è quello che Gesù ci vuole donare.  

Tutti e quattro i Vangeli continuano il racconto dopo la sepoltura di Gesù in maniera 
completamente nuova, tutti raccontano un fatto che di per sé inizialmente sembra 
ancora negativo e ancora nell’ambito del buio, delle tenebre, della morte. Noi invece 
vogliamo fare una lectio divina dei Vangeli della Resurrezione leggendoli con l’ottica 
giusta. Questi Vangeli sono delle catechesi, nella forma di racconto storico, perché 
tutto l’insegnamento biblico è un fare memoria. Per capire bene i racconti del Risorto 
è molto utile aver letto e meditato i capitoli dal 13 al 17 di San Giovanni, il lungo 
discorso che Gesù fa durante l’Ultima Cena.  

Da Risorto si è fatto vedere, quasi per allenarci al nuovo modo di essere con noi che 
Lui ha inaugurato con la Resurrezione. Tutti hanno bisogno di tempo per entrare in 
questa ottica. Dove si trova questo Gesù che si è fatto vedere, cosa dobbiamo fare per 
incontrarLo? Cerchiamo di capire che senso ha la Resurrezione di Gesù. Un esempio 
di attualizzazione di questo mistero lo abbiamo nell’Apocalisse: Cristo Risorto tiene 
in mano le sette Chiese a cui manda i Suoi messaggi. Ora tutti noi siamo nelle mani 
del Signore Risorto. Viviamo nel mondo, nella pura fede e non ci lasciamo abbagliare 
o spaventare dalle cattive notizie.  

Quali sono le coordinate per entrare in sintonia e per incontrare il Signore? Nei 
Vangeli vengono mostrate le apparizioni di Gesù in vari luoghi, in diversi modi, Lui 
si fa presente, il Signore non è andato via, è presente, è in mezzo alla Chiesa. Siamo 
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noi che non siamo sempre presenti. Dobbiamo soddisfare alcune condizioni per 
entrare in contatto con Lui. Queste catechesi della Resurrezione sono una guida per 
l’oggi, per sapere lo stile e i criteri di Cristo Risorto Consolatore che dà lo Spirito. 
Ogni Evangelista presenta la sua catechesi in modo diverso. Negli Atti degli Apostoli 
per esempio San Luca presenta i primi discorsi fatti dagli Apostoli: erano discorsi 
cherigmatici, cioè che parlavano di ciò che è essenziale sapere: il primo annuncio e 
cioè che Dio ha resuscitato Gesù. Questo è il centro della nostra fede, è il fondamento 
della nostra consolazione e della nostra vita di fede, speranza, e carità. Invece le 
catechesi scritte nei Vangeli nei racconti della Resurrezione riportano dei fatti.  

Siamo davanti al Santo Sepolcro vuoto. Partiamo dall’esperienza della prima 
comunità. La nostra comprensione deve partire dai fatti di Dio. I fatti vengono prima, 
e i Vangeli partono tutti dall’esperienza del Sepolcro vuoto. 

«Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli 
aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà 
via il masso dall'ingresso del sepolcro?».Ma, guardando, videro che il masso era già 
stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un 
giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli 
disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. É risorto, 
non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e 
a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». Ed esse, 
uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento. E non 
dissero niente a nessuno, perché avevano paura». (Mc 16, 1-8). 

Non c’è niente di positivo in tutto questo racconto se non il fatto che Gesù non è là. 
Le donne al sepolcro sono le stesse che erano state presenti sotto la Croce, testimoni 
della crocifissione, testimoni della sepoltura. Loro sapevano dov’era la tomba e 
sapevano che bisognava ungere il corpo con oli profumati. Sono tutte fedeli e tutte 
mosse dall’amore, affezionate a Gesù, più affezionate dei discepoli, i quali uno dopo 
l’altro sono scappati tutti. Di mattina presto, prima di tutti gli altri vanno al sepolcro 
di Gesù. Nel racconto risulta che rimangono deluse, pensavano di trovare Gesù, per 
lo meno trovarne il Corpo. La direzione in cui andavano era sbagliata. Ricevono 
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dall’Angelo un’indicazione, vengono mandate in Galilea, a nord della Palestina, dove 
Gesù ha cominciato la Sua predicazione, in Galilea dove ci sono Nazareth, Cafarnao.  

Il loro desiderio di imbalsamare Gesù era sbagliato. Queste donne hanno tanta 
iniziativa, suggerita dai sentimenti umani nei confronti del Signore, certamente 
dettata dall’amore, ma sbagliata, mal diretta perché nel voler imbalsamare Gesù c’è la 
pretesa di trattare il Signore come un oggetto su cui si può agire, essere attivi, fare 
qualcosa. La nostra attività su di Lui, per Lui, è sempre pericolosa. Tante persone 
parlano di Gesù, Lo interpretano, si fanno un’idea sistemata per sempre, tendono a 
collocarLo all’interno di un discorso fatto dagli uomini in una ideologia, tendono a 
dominarLo. Questo atteggiamento è molto simile all’idolatria, farsi Dio secondo la 
nostra immagine, essere noi padroni di Dio, manipolarLo. Non dico che questo sia 
chiaro nella mente di chi parla del Signore, ma certamente bisogna stare attenti 
perché Lui è diverso, il Signore si presenta mandando all’aria le nostre aspettative. 
Quelle donne avevano portato chili di aromi che restano inutilizzati, quanti soldi 
avranno speso, restano male, quanta frustrazione, quanto sconcerto, quanta 
disillusione nel constatare che la direzione che avevano preso era sbagliata. Sembra 
quasi il richiamo del profeta Isaia: «Come una donna incinta che sta per partorire si 
contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a Te, Signore. Abbiamo 
concepito, abbiamo sentito i dolori quasi dovessimo partorire: era solo vento; non 
abbiamo portato salvezza al paese e non sono nati abitanti nel mondo»  
(Is. 26, 17). 

Facciamo tanti sforzi, soffriamo tante cose e il risultato è vuoto, è vento. All’opera 
per fare qualcosa con le nostre mani sentiamo i dolori e partoriamo vento, opera delle 
nostre mani, non opera di Dio. Constatare che abbiamo sbagliato direzione, che non è 
questo il modo di avvicinare il Signore, è una buona notizia!. Queste donne hanno 
avuto bisogno di andare fino al sepolcro vuoto per ricevere lì l’annuncio della 
Resurrezione. Hanno fatto delle cose sbagliate, ma non inutili, lì hanno trovato 
l’Angelo. C’è un Vangelo nel fondo del sepolcro vuoto. Qual è la prima buona 
notizia? «Il Signore non è qui». A noi che inseguiamo tanti progetti umani, tante 
aspettative, mettiamo in campo tanti disegni nostri, c’è qualcuno dall’alto che viene a 
dire che la direzione giusta è un’altra: «Il Signore non è qui». «Come possiamo 
utilizzare gli aromi?». L’Angelo dice di lasciarli lì e di andare in Galilea: in tutte le 
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imprese inutili che possiamo intraprendere, ci sarà sempre un angelo che ci 
correggerà.  

Sto pensando alla Comunità Cenacolo, qui vicino a Cuneo, dove ci sono ragazzi che 
avevano sbagliato tante cose nella loro vita. Uno di loro portando la sua 
testimonianza durante la “Festa della Vita” disse: «Io ho sbagliato, sono entrato nella 
droga, ma ringrazio il Signore per questo, perché poi ho trovato la Comunità, la fede, 
ed ora sono contento di poterla comunicare a tutti». C’è sempre qualcuno che ci viene 
incontro, un angelo, una persona, una comunità che ci può riportare là dove il Signore 
vuole, non dove noi pensavamo di andare. C’è un tempo in cui il Signore non è dove 
credevamo che stesse. Una notte, un momento di delusione… in questi momenti di 
oscurità non ci si deve scoraggiare.  
Queste donne avevano tutto il motivo di scoraggiarsi, avevano perso tutto, persino il 
cadavere di Gesù. In questi momenti difficili c’è un frutto da cercare, rivalutiamo ciò 
che nella nostra vita ci ha procurato sconcerto, dubbio. Pensiamo che quando Paolo 
lungo la strada di Damasco è stato illuminato, restò cieco per tre giorni, nel buio 
totale. Anche Giovanni l’Evangelista, nell’Apocalisse racconta che vide Dio e cadde 
ai piedi come morto. Nel buio, nella notte, sperimentiamo la nostra inadeguatezza. 
Abbiamo bisogno che il Signore ci spieghi che quella idea di Dio che avevamo in 
testa, che ci eravamo fabbricati, o che altri ci avevano fabbricato non era quella 
giusta. A volte sentiamo dire: «Se Dio fosse buono, non mi sarebbe capitata questa 
disgrazia». Ma la domanda è: «Vuoi essere tu al servizio di Dio o vuoi che sia Dio a 
servizio tuo?». Notiamo come è facile diventare atei quando si ha in mente un’idea 
sbagliata di Dio; e allora va bene, bisogna passare attraverso all’ateismo per 
cancellare quelle idee sbagliate su Dio, per entrare nell’idea vera, quella rivelata nel 
Vangelo. Nella vita il senso di fallimento è prezioso, la paura, lo smarrimento per i 
piani andati all’aria, l’immagine che ci facciamo di Dio è in fondo in fondo 
l’immagine di noi stessi. La scoperta invece che Dio è diverso ci sconcerta, e ci 
sconcerta anche scoprirci diversi da come pensavamo di essere.  

Quel mattino di Pasqua porta con sé tante sorprese. Chi ha scelto Dio per testimoniare 
al mondo e a noi la Resurrezione di Gesù? Le donne. Dobbiamo sapere che all’epoca 
le donne non avevano il diritto di testimoniare in tribunale. Il Signore invece affida il 
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Vangelo ad un gruppo di donne perché fossero loro ad annunciarlo ai discepoli, 
questo Vangelo lo ha affidato alle donne prima che ai discepoli! 

Altra sorpresa: perché manda loro in Galilea? Una zona di periferia, di scontri. Altro 
scandalo: «Voi chi cercate? Uno che è nessuno, un Nazareno, un crocefisso», ebbene, 
proprio Lui è Risorto. Alle orecchie dei giudei era plausibile solo la resurrezione dei 
giusti nell’ultimo giorno; ma se un morto è risorto significa che l’ultimo giorno è già 
arrivato, il mondo ha cominciato a finire. Questo fatto sconcerta Paolo che non può 
negare di avere incontrato un morto resuscitato. Davanti a questi fatti stupefacenti 
dobbiamo chiedere lo stupore. Cerchiamo di attualizzare nella nostra vita questo 
stupore. Riscopriamo i nostri sepolcri vuoti nei quali c’era e c’è un Vangelo, una 
buona notizia, basta essere docili all’Angelo. L’Angelo nel Vangelo dice: «Là Lo 
troverete come vi ha detto», non è nuovo ciò che accade, basterebbe ricordare le Sue 
parole, quelle parole in cui ricorda che Lui sarebbe morto, crocifisso, ma che sarebbe 
risorto. Ma questa ultima parola era scappata dall’attenzione dei discepoli. Noi 
tendiamo a  ricordare solo alcune Sue parole, quelle che entrano nella nostra 
sistemazione mentale, invece dobbiamo saperlo tutto il Vangelo, ascoltarlo 
interamente, così come la Chiesa ce lo insegna. L’Angelo manda le donne in Galilea 
dove è avvenuto l’inizio della predicazione, l’inizio di quel loro camminare dietro 
Gesù dopo la chiamata. Avevano nel cuore grandi aspirazioni, le promesse di santità 
della loro prima vocazione, magari sognavano tante belle cose con ingredienti che poi 
il Signore non avrebbe scelto.  

Chiediamo allora lo stupore della iniziativa di Dio e mettiamo grande fiducia 
nell’Angelo che corregge il nostro cammino quando è sbagliato, e lo indirizza dove il 
Signore ci potrà incontrare, dove possiamo incontrarLo, accettando tutte le notti e 
tutti gli sconcerti.  


