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RADIO MARIA – MARTEDÍ 13 MARZO 2018 

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

40 - GESÙ RISORTO E LE DONNE 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Stiamo facendo questo cammino negli Esercizi Spirituali verso la luce, verso la 
conclusione, la fine, cioè il fine della nostra vita che è la resurrezione di tutti. 
L’ultima volta, quasi timorosi, ci siamo soffermati davanti alla tomba vuota di Gesù 
insieme alle donne, le abbiamo seguite nel loro timore, nel loro sbagliare direzione, 
nel loro sentirsi indirizzare da un’altra parte. Perché proprio le donne?  

Il Signore ha creato l’uomo e la donna, ma nella donna ha messo una caratteristica in 
più: l’uomo costruisce palazzi, macchine, cose, la donna costruisce uomini. La 
sensibilità della donna è tale per cui va al di là di tutto ciò che è materiale e arriva alla 
persona. Il bambino appena nato per una mamma è già una persona, prende un nome, 
viene chiamato, lei gli parla anche quando lui non è ancora in grado di parlare. Gli 
uomini vengono costruiti, vengono fatti emergere dal nulla dall’amore di una 
mamma. Naturalmente dalla mamma e dal papà insieme, ma la mamma ha questa 
caratteristica che i papà hanno di meno.  

Sant’Ignazio immagina che la prima persona a cui Gesù appare sia Maria, Sua Madre. 
Nel Vangelo non è scritto niente di questo, è pura supposizione, ma certamente, come 
le donne erano presenti alla morte di Gesù e sono state presenti alla Sua Resurrezione 
e alla Sua apparizione, così si pensa che la Madre che è stata presente sotto la Croce 
sia stata la prima visitata dal Suo Figlio Risorto.  

Il Vangelo di Matteo mette in evidenza che questo avvenimento è descritto come una 
teofania, un momento che riguarda tutto l’universo: terremoto, folgore, vesti bianche, 
la pietra del sepolcro, tutte cose che sembrano un grande scossone e attingono alle 
profondità dell’universo. Matteo non descrive la Resurrezione di Gesù: la pietra  
rimossa, per le donne ai loro occhi appare come un fatto cosmico, che sconvolge la 
creazione per riordinarla.  
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La reazione che hanno queste donne di fronte a questi avvenimenti e soprattutto 
davanti alla vista di Gesù è di timore e gioia grande. L’Angelo annuncia: «E’ stato 
resuscitato» cioè si è alzato dai morti, non è tornato all’esistenza di prima, è ormai 
nella vita definitiva, è il vivente, è il primo a non conoscere più corruzione, è come 
un’àncora lanciata nel cielo. Tutta la storia umana è destinata all’eternità, alla vita 
eterna. L’uomo non vince la morte imbalsamando dei cadaveri, ma facendosi 
coinvolgere nella sorte del Corpo di Gesù che, passato dentro la morte, entra nella 
vita piena. Le donne, queste deboli creature, sono mandate ad annunciare la 
Resurrezione. Gesù va loro incontro con semplicità estrema. L’apparizione non è 
niente di sfolgorante. L’atteggiamento di Gesù verso le donne è lo stesso 
atteggiamento che ha Gesù verso ciascuno di noi, oggi, ovunque: ci viene incontro. 
Gesù non ha più nulla da dire di nuovo, la novità della Sua Resurrezione sta nella Sua 
Persona, non nel discorso. 

 É interessante vedere che cosa fanno le donne: 
«Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: «Salute a voi». Ed esse, avvicinatesi, gli 
presero i piedi e lo adorarono. (Mt 28, 9-10). 
Le donne Lo abbracciano, prendono i piedi con le piaghe e nello stesso tempo Lo 
adorano. È il riconoscimento del Maestro che passa con i segni della Sua Passione. 
Accogliere i segni della Croce significa conversione. 

Vediamo il Vangelo di Giovanni:  
«Maria (di Magdala) invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva».  
Questo racconto è un capolavoro di profondità. Maria di Magdala è fuori dal 
sepolcro. Secondo Giovanni è la rappresentante di tutte le donne testimoni della 
Resurrezione. È la prima che compare e testimonia di avere visto il Signore. Il suo 
pianto vicino alla tomba vuota sembra qualcosa di inutile, tutto dettato solo 
dall’affetto, dall’amore, dalla nostalgia, dal dolore. 

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 lo hanno posto».Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che 
stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché 
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piangi? Chi cerchi?». Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: 
«Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo».  
Interessante vedere come Maria sia attiva nell’amore. Sembra un gesto di una 
mamma che vede il bambino in pericolo e fisicamente lo prende, lo solleva, lo toglie 
dal pericolo, non rimane a fare dei discorsi, ma lo prende in braccio. Allo stesso 
modo Maria vuole prendere Gesù.  

Il corpo del Signore è reale, ma non è come il nostro. Come è possibile che lei non 
riconosca Gesù? Perché è girata dal lato opposto, infatti si gira due volte.   
Gesù le disse: «Maria!». Essa allora, voltatasi verso di Lui, 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: Io salgo al Padre 
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Màgdala andò subito ad 
annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e anche ciò che le aveva detto. (Gv 20, 
11-18). 

Il punto centrale è quando Gesù chiama per nome la donna innamorata: “Maria!”. Lei 
non riusciva a vederLo perché Gli voltava le spalle: nell’udire la voce di Gesù il suo 
cuore cambia, e Lo riesce a vedere. Maria smette di cercare una proiezione del suo 
amore e accetta di essere trovata, accetta di restare con le mani vuote, di entrare 
all’interno del mistero. Si alza, smette di piangere, si apre al dialogo. Prima era una 
ricerca fatta da sola, ora è un dialogo con il Vivente; infatti Lo chiama Maestro. La 
morte aveva chiuso tutte le porte; ora che è lì davanti a Lui torna ad essere discepola 
cioè ad ascoltarLo. Senza questa trasformazione è impossibile vedere Gesù.  

La Resurrezione non è qualcosa che si può toccare, Gesù ha perduto ogni oggettività. 
Purtroppo nel nostro modo di amare le persone c’è anche un impossessarsi, un fare 
entrare nel nostro mondo l’altra persona attraverso una conoscenza refrattaria alla 
contemplazione e all’incontro vero, perché il contemplare comincia col donarsi, 
quindi l’entrare in relazione personale con l’altro è un donarsi. Il primo peccato nel 
Paradiso terrestre è stato proprio un “prendere”. L’uomo che conquista, che vuole 
arrivare con le proprie forze, l’uomo che vuole possedere. Non si può possedere Gesù 
Risorto in questa modalità, bisogna accettare di essere solo persone e sostenere con 
l’essere l’incontro con Lui: io e Te.  
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In questa maniera Gesù in Maria di Magdala ricostruisce il discepolo, è così che la 
consola, ricostituendola come credente. Questo vale per tutte le relazioni autentiche. 
San Giovanni vede l’Incarnazione e la Redenzione come compimento dell’uomo, 
questo è l’umanesimo cristiano, quello che era nella mente di Dio quando Dio creò 
l’uomo e la donna. Il mistero primordiale della creazione, è la coppia umana: nella 
dualità di amore e di comunione c’è l’immagine di Dio. Noi siamo fatti ad immagine 
di Dio e nella dualità della coppia c’è l’immagine della Trinità. La Trinità è una 
relazione, tre Persone che si amano, sono una famiglia. Nella ricerca di Maria di 
Magdala c’è l’atteggiamento della sposa che cerca il suo sposo, il marito, il Signore. 
Il Cantico dei Cantici dice: «Ho cercato l’amato del mio cuore, ma non l’ho trovato». 
Poi corre e finalmente dice: «L’ho trovato. Lo stringerò». Gesù Risorto dice a Maria 
di Magdala: «Non mi trattenere». Lei ha questo istinto di possedere, di afferrare, di 
tenere per sé quello che ha scoperto. Ma Gesù dice: «Smetti di tenerMi perché non 
sono ancora asceso al Padre».  

Secondo Giovanni l’Ascensione al Cielo è già nella Resurrezione, mentre in Luca 
avviene dopo quaranta giorni. Il gesto di Maria di Magdala che è quello di cercare di 
essere abbracciata è un gesto prematuro. La salita al Padre di Gesù, e quindi di tutta 
l’umanità, è appena cominciata. Adesso non è ancora il tempo delle effusioni, del 
Paradiso, ora è il tempo della missione. «Va’ dai miei fratelli e dì loro che salgo al 
Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro», dice Gesù a Maria.  

É bello questo modo di esprimere la missione. Assomiglia alla coppia umana il 
rapporto tra Gesù e la Chiesa. Le apparizioni di riconoscimento sono tutte apparizioni 
di missione, Maria è figura della Chiesa, e va ad annunciare che ha visto il Signore. 
In questo modo Gesù raddrizza Maria di Magdala chiamandola per nome ed 
evocando la sua vocazione. Noi siamo chiamati col nostro nome dal Battesimo, siamo 
stati chiamati alla vita eterna nel Battesimo, siamo entrati a camminare verso la vita 
eterna con questo nome, e il nostro nome è una vocazione. Il Signore ci ha chiamati, 
ciascuno ha un nome diverso, ciascuno ha una vocazione diversa, ciascuno la esprime 
in modo personale perché è il Signore che è venuto incontro chiamandoci. Dobbiamo 
ricordare quanto è importante che noi siamo la nostra vocazione, siamo chiamati ad 
una vita che è quella che il Signore ci ha preparato e siamo chiamati a rispondere con 
la nostra piena libertà, col nostro amore, con la nostra riconoscenza.  
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Chiamandola «Maria», Gesù ricrea questa donna come sposa, come discepola capace 
di dialogare con Lui, le promette il giorno dell’amore e le dona la missione. Prima, 
questa Maria di Magdala era in corsa, esagitata, ora è stata ritrovata. Passa dal cercare 
il Signore come una cosa ad essere trovata da Lui come un soggetto, come il partner 
di un rapporto. Noi abbiamo un po’ la tendenza a cosificare gli altri. Certo è più 
riposante stare in un mondo di cose piuttosto che tra un mondo di persone. Le 
persone ci chiedono la fede, le cose le dominiamo noi. Cosifichiamo le persone 
classificandole, prevedendole, catalogandole, giudicandole. A volte noi stessi 
diventiamo cose, cercando e mendicando affetto, comprensione e desiderando di 
essere amati come delle cose. I veri rapporti, quelli che rimangono, sono fra persone. 
Maria di Magdala è liberata dalla tendenza cosificante perché è mandata in missione. 
L’apostolato, il ministero, è segno della gratuità della Parola.  

Di recente parlavo con una persona che sta facendo un ritiro spirituale il quale 
raccontava di essere sbalordita al pensiero che la cosa più preziosa cioè l’apertura 
all’eternità, alla felicità, al Paradiso, venisse donata a tutta la Chiesa, a tutti i cristiani, 
gratuitamente. Questa è la vera ricchezza personale: io dono me a te, non dono delle 
cose, ma entro in relazione fra persone. Non esiste un mondo contenitore di persone, 
esistono le persone in relazione fra loro. Finché siamo nel corpo siamo sempre tentati 
di cosificare. Per fortuna ci sono gli angeli che ci strappano di mano le cose, e la 
buona notizia è in fondo alla tomba vuota: «Non è qui». Dobbiamo accettare di non 
avere per essere. Per questo il Risorto non Si fa vedere da quelli che non credono in 
Lui, cioè da coloro che non Lo amano come persona. In Cielo c’è solo la dimensione 
interpersonale.  

Preghiamo per entrare anche noi e rimanere nel mondo del Risorto, preghiamo la 
Vergine, che è stata Lei a donarci il Signore e ad insegnarci ad entrare pienamente in 
relazione con Lui. 
«Vergine Madre, Figlia del tuo Figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d’eterno consiglio, 
Tu sei colei che l’umana natura 
nobilitasti così, che il suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura. 
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 el ventre Tuo si raccese l’amore, 
per lo cui caldo ne l’eterna pace 
così è germinato questo fiore. 
Qui sei a noi meridïana face 
di caritate, e giuso, intra i mortali, 
sei di speranza fontana vivace. 
Donna, sei tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a Te non ricorre, 
sua disianza vuol volar senz’ali. 
La Tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fïate 
liberamente al dimandar precorre. 
In Te misericordia, in Te pietate, 
in Te magnificenza, in Te s’aduna 
quantunque in creatura è di bontate. 

Dante Alighieri (da Paradiso, canto XXXIII,  vv. 1-21) 


