
Domenica di Pasqua 

 

POSSA ENTRARE IN NOI 

LA LUCE DEL TUO SOLE 
 

Tracce per la preghiera personale 

 
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quand’ancora era buio, e 

vide la pietra che era stata ribaltata dal sepolcro. Corse 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!».  

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 và 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 an-

nunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e anche ciò che le aveva detto.                          (Gv 20, 1-2. 16-18) 

 
Non di solo pane vive l’uomo. Ma di che cosa allora? Di speranza. 

Più che del pane ha bisogno l’uomo della speranza. Perché di speranza? Di quale 

speranza? 

Di una speranza che lo consoli, e restituisca respiro e motivo di vita ad un’esistenza 

che, nella sua consistenza più vicina e a portata di mano, appare troppo povera e 

sguarnita, troppo deludente e vuota. Il domani che deve venire riempie l’oggi sempre 

inquieto ed ansioso. 

Ma se è vero che l’uomo ha bisogno di speranza per vivere, è anche vero che l’uomo 

si accontenta di speranze troppo piccole, troppo artificiose e addirittura meschine. Si 

accontenta, perché la dura scuola dell’esperienza distrugge le sue speranze più grandi. 

Si accontenta, perché il suo bisogno di vivere lo costringe a chiamare speranza anche 

quella che è in realtà soltanto patetica illusione. 

La dura scuola dell’esperienza -la dura scuola della passione e della morte di Gesù - 

ha costretto Maddalena a rinunciare a speranze troppo grandi nei confronti del suo 

amico, e Maestro, e Signore Gesù. Anche lui è morto, nonostante l’enorme speranza 

suscitata dalla risurrezione di Lazzaro; anche lui è morto, nonostante quel respiro di 

eterno e di infinito che le sue parole schiudevano. 

Maddalena non è disperata: non ci si può disperare. Occorre però vivere. 

Ma di che speranza vive Maddalena? Della speranza di continuare ad esprimere il 

suo affetto umile all’amico, la sua fedeltà riconoscente al maestro defunto, facendo 

del suo sepolcro la meta quotidiana del suo vivere, il centro dei suoi pensieri, 

l’oggetto della sua incancellabile nostalgia. 

È troppo piccola, Maddalena, questa speranza, è troppo rassegnata; è troppo triste; 

è troppo falsa. La speranza piccola è tolta a Maddalena. Il sepolcro è vuoto. 

Di nuovo il cuore di Maddalena è inquieto, angosciato. Non basta dunque 

l’angoscia di ieri - del sabato trascorso in silenzio, lontano dal sepolcro del Signore? 

Non basta l’angoscia dell’altro ieri? L’angoscia dura del momento vissuto ai piedi del-

la croce, e prima sul cammino del Gòlgota, e nella piazza del Pretorio? E l’angoscia di 

tutta questa tremenda ultima settimana? 

Fino a quando, Signore? Fino a quando nutrirai di lacrime la nostra vita, e cancelle-

rai spietatamente ogni nostra speranza? 

No, Maddalena! Non è la tua speranza che Dio distrugge, ma i limiti della tua spe-

ranza, l’angustia troppo rassegnata delle tue illusioni. 

Corrono Giovanni e Pietro al sepolcro. Vedono il sepolcro vuoto. Vedono il vuoto 

di tutto quello che avevano pensato e atteso dal loro Signore. Ma riconoscono che 

questo vuoto non è quello causato dall’infedeltà di Dio, ma quello a cui è condannata 

l’illusione degli uomini. 

Vedono il vuoto ch’era in loro: «Non avevano ancora compreso la Scrittura». Ve-

dono il loro vuoto e finalmente credono. Credono in ciò che non si vede: nel Dio 

della vita, che svuota i sepolcri costruiti per coloro che muoiono dal nostro amore 

rassegnato; che riempie i nostri cuori di speranza più grande, senza misura. 

Come crediamo nel Signore, noi? 

Crediamo in un Signore buon Maestro di morale? Crediamo in una religione buona 

compagna della vita mortale, buona scuola di pazienza e di rassegnazione, di mode-

stia e di serenità per i giorni di quaggiù? 

È troppo poco. Tutto questo è soltanto un sepolcro vuoto. 

Il vangelo cristiano è vangelo di Pasqua. 

È vangelo di colui che è risuscitato dai morti. È vangelo di colui che è presente e 

vivo per noi, ma a condizione che la nostra speranza sia più grande, molto più gran-

de: tanto grande da non rassegnarsi alla morte. 

Lo Spirito di Dio allarghi i nostri cuori, squarci l’angustia della nostra rassegnazio-

ne, gridi anche a noi,come tromba squillante: «Svégliati, o tu che dormi, déstati dai 

morti, e Cristo ti illuminerà» (Ef 5, 14). 

«Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù» (Col 3, 1). Che cose sono 

queste, Signore? 

Dobbiamo confessarlo: non le conosciamo, non sappiamo vederle; esse sembrano 

così poco a portata di mano, così poco accessibili alla nostra ricerca, da scoraggiare la 

nostra obbedienza all’apostolo. Confessiamolo dunque umilmente: siamo come se-

polcri, Signore, incapaci di contenere il mistero della tua vita. 

Scoperchia tu il nostro cuore, perché possa entrare in noi la luce del tuo sole. 
 

[testo tratto da G. ANGELINI, Li amò sino alla fine] 


