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Lettura della Buona notizia  

secondo Giovanni 20,11 – 18  

In quel tempo. Maria di Màgdala 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. 
 

In Ascolto della Parola: 

Siamo qui, quasi a rivivere l'esperienza del mattino di Maria di Magdala. Che stava 
all'esterno del sepolcro e piangeva. Era uscita - narra il vangelo - che ancora era 
buio e aveva trovato la tomba violata, aperta, come se il corpo fosse stato trafu-
gato. 
Quasi non fosse bastato nemmeno ucciderlo e straziarlo. Ora violato - pensava - 
anche nella sepoltura. Si andava intenerendo il cielo, ma non il cuore. Oggi cele-
briamo la risurrezione, ma da dove veniamo? Non è che nasciamo oggi. Da dove 
veniva Maria? Era uscita che ancora era buio.  
Il buio era più dentro che fuori di lei. Forse il buio era quello del cielo che si era 
fatto livido il venerdì santo, alla morte del suo Maestro e amico, quel buio le si era 
come impigliato dentro l'anima e gli occhi. Ebbene anche noi, come Maria, faccia-
mo Pasqua e ci accorgiamo che veniamo dal buio. Facciamo pasqua se non dopo 
aver fatto i conti con il buio. Non possiamo fare come se non venissimo dal buio.  
E dal pianto. Quel pianto che nel nostro racconto viene sottolineato più volte, 
quasi a ricordarcelo, per ben tre volte. "…piangeva", "Donna, perché piangi?"; e, 
ancora: "Donna, perché piangi?". 



La domanda è se la nostra speranza è più forte del nostro buio, se è più forte del 
nostro pianto. E allora vorrei dirvi, spero non scandalizzando qualcuno, che la fede 
nella risurrezione, se stiamo ai racconti del vangelo e non alle nostre invenzioni, 
non è un cammino a passo disinvolto, senza esitazioni, senza sospensioni, senza 
tentennamenti, non è fatto di una luce prorompente, abbagliante, ma - oserei dire 
- fatto di un pulviscolo di luce, che prende forma, si fa strada a poco a poco, e cre-
sce, quasi vicino all'immagine di un germoglio. 
E come vorrei benedire il Signore per questo "a poco a poco" che custodisce una 
tenerezza per i miei deboli occhi, una compassione per la mia fatica a capire. Pen-
sate, "a poco a poco" anche nell'anima della donna di Magdala. E all'inizio è come 
se non bastasse a mettere in fuga il buio neppure la tenerezza degli angeli, che 
leggono sul suo viso il pianto: "Donna, perché piangi?". 
Non basta! Anche se - diciamolo subito! - dobbiamo partire di lì, dalla tenerezza. 
Tutte le nostre declamazioni, tutte le nostre definizioni, anche della risurrezione, 
se non partono di lì, suonano tristemente vuote. Il vangelo ci dice che primo passo 
è accorgersi del pianto, del pianto della gente. 
Non bastano sul momento a togliere il buio dal cuore della Maddalena non solo le 
parole degli angeli, ma neppure quelle di Gesù. Che sembrano ripetere quelle de-
gli angeli: "Donna perché piangi?". 
Potrebbero essere una delle tante nostre parole consolatorie. Che si fermano lì! 
Gesù aggiunge: "Chi cerchi?". Che è una domanda che mette in cammino. "Chi 
cerchi?". Non dice. "Che cosa cerchi?" quasi avesse intuito che un pianto dirotto 
come quello non poteva essere per aver perso qualcosa, ma per aver perso qual-
cuno. 
E la differenza è enorme. Il buio era la perdita di qualcuno, del suo maestro e ami-
co. Gesù le disse: "Maria!". Ella si voltò e gli disse: "Rabbunì!" - che significa 
"Maestro!". Dunque non sono parole di uno sconosciuto. Sono parole dell'amico e 
maestro che aveva per tre giorni pianto. È arrivata in fondo al cammino, ci è arri-
vata per merito di quelle parole, anzi - notate bene - di una sola parola, di un no-
me, il suo nome "Maria", una parola alla quale risponde con una parola, una sola: 
"Rabbunì", "Maestro". 
Voi mi capite, in quelle parole "Maria", "Rabbunì", c'è tutto il brivido di una rela-
zione. Di una relazione non con un morto, ma con un vivente. Il suo amico e mae-
stro vive! Il cammino della fede nella risurrezione porta qui, a pensare Gesù come 
un vivente. Che non può essere trattenuto. Se è il vivente non può essere tratte-
nuto in un luogo o in un'ora. È qui, oggi in questa nostro luogo, come in tutti i luo-
ghi; è qui in questa nostra ora come in tutte le ore. È il vivente. 
 

(commento di don Angelo Casati ) 
 
 
 



 
BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA NEL GIORNO DI PASQUA 

 

G. (= Guida) Pace a questa casa e ai suoi abitanti. 
T. Ora e sempre. Amen. 
 
Lett. Dal Vangelo, Buona Notizia, secondo Giovanni (cap. 20) 
19La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei 
Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». 20Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 22Detto questo, 
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 
(breve silenzio) 
 
G. Preghiamo insieme Dio nostro Padre, perché ravvivi in questa fami-
glia la grazia della vocazione cristiana. 
T. Donaci la tua pace, Signore. 
(a turno tra i presenti) 
 
 Raccogli la nostra famiglia nel vincolo del tuo amore. R. 

 Donaci fame e sete della tua parola. R. 

 Apri il nostro cuore 

        alla comprensione di chi vive accanto a noi. R. 

 Sostieni con la tua grazia i piccoli, gli anziani e i sofferenti. R.  

 Aiutaci nel lavoro. R. 

 Concedi a tutti pazienza, serenità e salute. R. 

 Accogli nella gioia del Paradiso i nostri cari defunti. R. 

 

G. Nello Spirito di Gesù Risorto, preghiamo insieme: Padre nostro… 
 

G. Segnandoci con l'acqua benedetta, diciamo: 
T. Ravviva in noi, Signore,  

nel segno di quest'acqua benedetta,  
il dono del Battesimo  
e la nostra fede nel Signore Gesù,  
crocifisso e risorto per la nostra salvezza. 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.  



 Offerte domenica delle Palme: 763,05 € 

APRILE 2017 

Dom 16 

Pasqua nella Resurrezione del Signore 

Ss. Messe 10.00 - 11.30 - 18.00 

Battesimi (durante le celebrazioni) 

Lun 17 

Lunedì dell’Angelo 

Orario Ss. Messe 11.00 - 18.00 

Pellegrinaggio 2° e 3° media a Firenze 

Mar 18 Pellegrinaggio 2° e 3° media a Firenze 

Mer 19 Pellegrinaggio 2° e 3° media a Firenze 

Gio 20  

Ven 21 18.00 Ricordo delle sorelle e dei fratelli defunti nel mese precedente 

Sab 22  

Dom 23 
Domenica in Albis 

Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia 

Buona Pasqua nella gioia del Signore!! 


