
 

 

 Vangelo secondo Giovanni Volume XIX 
 capitolo 20  

1) Ecco siamo ora dinanzi al Vangelo delle "Sorprese" grandissime: delle "sorprese più grandi": e 
sono sorprese fondate esclusivamente sulla Sua Onnipotenza divina, sovraumana, che l'Amore 
divino ha messo a nostro servizio: e lo ha fatto, pur ben vedendo, la nostra orribile indifferenza 
ingrata. Attenzione! La grande sorpresa di cui parliamo è la resurrezione. La "Resurrezione di Gesù 
irrompe sul piano delle realtà e "toglie alla morte quella ultima parola che sembrava, da sempre" 
appartenerle, e appartenerle definitivamente. Questa della resurrezione è una realtà delle nostre 
consapevolezze "cristiane" fondanti tutte le visuali di credenti. E' un gran male, che i credenti anche 
più fervorosi non hanno quasi nessuna consapevolezza della realtà e del fatto della Resurrezione di 
Gesù, che è caparra e certezza della resurrezione "nostra ". E certamente molto strano che proprio 
noi uomini ci disinteressiamo di cosa tanto importante per il nostro futuro, e del nostro futuro anche 
personale. Questo è un punto della umana conversione oggi assolutamente necessaria. 

2) Ci troviamo dinanzi alla "figura straordinaria di Maria di Magdala": Maria di Magdala, che non è 
certamente tra gli increruli. Gesù è morto, e lei ne ha seppellito personalmente la Sua Salma umana. 
Lei ha pianto: ho fatto la prova a vedere il mondo "senza Gesù". Ma non ci è riuscita. Per lei o il 
mondo ha Gesù, o il mondo non esiste. Maria di Magdala conosce e vive il "trasporto affettivo" 
della innamorata vera. Ma Maria di Magdala, vive chiusa nell' amore "prigioniero" della morte, che 
detiene "l' ultima parola" sulla vita degli uomini, che è una parola "demoniaca". Maria di Magdala 
non crede, per quel suo momento esistenziale, che Dio deveancora dire la Suab ultima parola: cioè, 
Dio deve ancora dire "la Sua ultima e definitiva Parola":quella che resterà ultima, definitiva ed 
assolutamente "vincente". Questo ci dice, che ormai "la resurrezione" operata da Dio, deve 
ristrutturare tutto il pensiero dei credenti. Questa è una "esigenza" inderogabile del nostro credere in 
Gesù e nel Dio di Gesù. 

 
[1] Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino, quand'era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro.  
 
3) Esaminiamo quello, che questo Vangelo dice. Per "capirlo", dobbiamo imparare a "capire quello 
che San Giovanni vuol dirci. Per San Giovanni tutto è un segno:cioè è qualcosa, che ha un 
significato, ed un significato "importante" ed importante da punto di vista della nostra vita di fedeli 
da vivere. Questo è molto importante. Maria si muove "nel giorno dopo il sabato". Maria va al 
sepolcro. Maria cammina "di buon mattino, quando era ancora buoi". Maria pensa che il sepolcro 
sia ancora "chiuso". Tutte queste parole alludono a situazioni umane di un agire "al buio". Maria di 
Magdala è "al buio". Maria di Magdala che non è incredula, tuttavia, non è nella "Luce"propria 
della fede. E questa è una situazione propria delle visuali spirituali e culturali di molti,nei nostri 
tempi di secolarizzazione. Quando San Giovanni dice che Maria uscì di buon mattino, quando era 
ancora "buio" si comprende facilmente "l'allusione di San Giovanni. Ma quandi San Giovanni dice 
che Maria vide che la pietra era stata ribalta, noi certamente non capiamo' 
"La "allusione" molto profonda, e molto importante. Giovanni ricorda una parola di Gesù molto 
importante. Gesù un giorno disse: "se foste ciechi, non avreste colpa:mm siccome dite: noi 
vediamo, la vostra colpa rimane". Quindi c'è un "vedere" che comporta una "colpa". Difatti, Gesù ci 
rivela cose, che non si vedono con gli occhi materiali, e neppure si possono "concepire" in visioni 
puramente umane. Quindi, c'è un pensare, che è "opposto" alle visuali della fede. Chi si pone in 
quelle visuali terrene, che sono visuali "a modo proprio", si pone "fuori dalle prospettive della fede" 
e, quindi, "si preclude" ogni apertura alla fede stessa. Questa è "una prospettiva" giovanile molto 
profonda e molto veritiera. Se ci troviamo con una cattolicità tanto profondamente secolarizzata, lo 



 

 

si deve a quel lasciarsi tanto andare, senza minimamente vigilare sulle proprie "mentalità" che, 
intanto si andavano ateizzando e mondanizzando, fuori da ogni più approfondita consapevolezza 
cristiana, e finendo, per trovarci, lontani, e lontanissimi, dalle più fondamentali e necessarie 
"sensibilità cristiane". Quindi, quando San Giovanni dice, che Maria di Magdala pensava ad un 
sepolcro chiuso: quando Maria di Magdala vende il sepolcro aperto e vuoto, Sa Giovanni ci invita e 
guardare il mondo interiore di Maria di Magdala, e ci invita a correggere le stesse impostazioni del 
nostro mondo interiore, perché è proprio in quelle "impostazioni interiori ", che "ci giochiamo le 
stesse premesse e le stesse possibilità della nostra fede. 
 
[2] 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!".  
 
4) Come si vede Maria di Magdala "muove" in un senso, che non è quello della incredulità, ma che 
non è neppure quello della fede. Maria di Magdala agisce certamente "sull'onda di un grande 
affetto" per Gesù. Maria va dagli apostoli e dice loro, non quello che Dio fa e rivela: ma dice, quello 
che Lei "pensa". E questo è da notare. 
[3] Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si recarono al sepolcro.  
 
5) E, che cosa produce quel muoversi e quel correre di Maria di Magdala ? Maria di Magdala 
"coinvolge gli apostoli nell’"affaccendamento" dei suoi pensieri e delle sue agitazioni, che 
riguardano Gesù, ma riguardano Gesù morto. Certo Pietro e Giovanni, con quel loro "correre": con 
quel loro "agitarsi" mettono in pericolo se stessi e tutti gli Apostoli, è questo depone per "un 
coraggio e per una forza" prima sconosciuta ed inesistente. Questo è quello che noi stessi facciamo 
quando Coinvolgiamo e travolgiamo i nostri cari nelle mille "agitazioni" dei nostri pensieri non 
veri, che ci caricano di tanti turbamenti ed agitazioni. Pietro e Giovanni dove vanno ? Vanno a 
verificare che cosa ? Ma quello che vanno a verificare, è realtà effettiva, o tutt’altro ? Quante 
responsabilità e quanta "colpa" nelle "oppressioni" del nostro vivere quotidiano ! 
 
 
[4] Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo 
al sepolcro.  
 
[5] Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò.  
 
6) Quanto correre "a vuoto". Quento agitarsi a vuoto ! Quente "vedere" inutile ed a vuoto. Per 
questa "via" non si diventa, né realisti, né uomini della " verità". 
 
[6] Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra,  
 
[7] e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a 
parte.  
 
[8] Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.  
 
7) Pietro e Giovanni si aiutano, competono, si applicano ma per allontanarsi dalla fede. Maria di 
Magdala li ha aiutati ? 
 
[9] Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti.  
 
8). Ecco le parole con cui San Giovanni ciconfessa, che Maria di Magdala, Pietro  



 

 

e Lui stesso, non capirono, e, quindi, non "credetterno" alla"Resurrezione". Gesù la aveva 
chiaramente "predetta". Ma loro non l' avevano mai capito: anzi loro stessi hanno detto nel Vangelo, 
che, loro, "non avevano capito". Comincia dagli apostoli stessi e dai "primi seguaci" di Gesù la 
"sequenza" de cristiani che non credono alla Resurrezione. Quindi, "le battaglie" di Gesù contro la 
umana incredulità non sono ancora finite. E Gesù continua la sua lotta per irraggiare tutta la Sua 
Luce divina. E noi dobbiamo seguirLo. Che significherebbe dire che si crede in Gesù, se, poi, "non 
si crede alla Sua Resurrezione" ? E' proprio nella Sua "Resurrezione" che Gesù si manifestò più che 
ai e soprattutto Dio ! 
 
[10] I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa.  
 
9) Ecco un ritorno a casa di cristiani senza fede nel Risorto. Che tristezza, in loro ed in tutta la loro 
casa. Certamente quando non crede alla Resurrezione di Gesù e alla stessa nostra resurrezione, che 
dovrà avvenire nell'"ultimo giorno", proprio in forza di una promessa di Gesù, che promise la Sua 
propria Resurrezione, quella a cui gli Apostoli e Maria di Magdala non credettero, e quella Sua 
Resurrezione a cui Maria Madre, invece credette. Che stato di cose completamente diversno, tra  
l' agitazione di Maria di Magdabla, innammorata non credente, e Maria Madre, che sa attendere, che 
"tutto le avvenga" e che lascia "fare a Dio". Noi non abbiamo imparato a "lasciare fare a Dio". Dio 
dirige comunque le cose. E' folle voler fare, mentre a "fare è impegnato da sempre e per sempre Dio 
Creatore Onnipotente, ed è impegnato con l'Amore, che ha "tutto progettato e ha tutto fatto". Ma noi 
non pensiamo che, a Dio spetti il riconoscimento per il fatto che Lui, Dio, abbia il merito di donarci 
il sorgere del sole, e l'apertura dei nostri occhi "ogni mattina". Ma noi, che non ringraziamo, 
neppure lo ammettiamo. E' bruttissima cosa, ed è cosa assurda. Ma è certamente così e questa cosa 
l’ennesima esige una "conversione" reale, profonda, e "completamente innovativa". Ricordiamo: 
secondo la liturgia e la bibbia: noi, per essere salvi, dobbiamo assolutamente morire "nella 
speranza" della Resurrezione. Questo è un esercizio di fede, oggi, più che mai necessario. 
 
[11] Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il 
sepolcro  
 
10) Ecco che Maria, la credente innanmmorata, ma non illuminata, e quindi, "accecata". Ecco, 
Maria di Magdala appare "disorientata e disorientante" perché porta "fuori srada" anche gli 
Apostoli. Siamo molto attenti! Quanti disorientamenti, a destra o a sinistra, produciamo e subbiamo 
noi stessi, restando, poi, deviati dalle semplicità di una fede vera E Maria di Magdala resta avvolta 
in una tristezza mortale. Quanta tristezza anche nella nostra cristianità senza le luci gioiose della 
"resurrezione". Quindi, quando siamo nella tristezza personale o ambientale, sappiamo, che ci 
mancano le "Luci" divine e superiori della Resurrezione. E quelle ci mancano, non perché non ci 
siano state date: ma perché siamo noi che non ci pensiamo. (Una imperdonabile negligenza). 
 
[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.  
 
11) Attenzione! San Giovanni ci dice, che Maria di Magdala, anche quando vede gli Angeli, vede, 
ma non comprende come la fede richiederebbe. E non "crede" perché, come San Giovanni ci dice 
Maria di Magdala, insiste nello stare "negli occhi suoi "terrestri", che "sono del tutto terrestri". San 
Giovanni era Lui stesso dolorosamente esperto, di questo interiore e personale "ostacolo alla fede". 
E nella sua responsabilità di Evangelista, insiste, cercando di farcelo capire. Ma noi stessi 
continuiamo a non credere e a non capire. Gli Evangelisti ci dicono con forza, che gli stessi 
Apostoli, passarono dalla incredulità nella Resurrezione alla fede nella Resurrezione, non senza 
difficoltà e in modo indolore. C'è un passaggio doloroso da "effettuare", che noi neppure 
supponiamo. Signore Dio nostro, abbi pietà di me e di noi. Questa è "una evagelizzazione" molto 



 

 

importante della "nuova evangelizzazione", oggi in atto, e in cui, la "Chiesa è seriamente 
impegnata. Mi sento impegnato io, costantemente ed in prima persona ? Anche San Marco nel suo 
Vangelo, è molto deciso, ed è molto "forte" nel darci il suo "straordinario Vangelo" della 
"incredulità" sulla Resurrezione da parte dei seguaci di Gesù: dico nella Resurrezione, che un fatto 
importantissimo, e assolutamente decisivo, E noi ne abbiamo un gran bisogno, perché noi cfistiani 
siamo increduli nella Resurrezione. Tutta la vita concreta quotidiana cambia, se, credendo, noi nella 
Resurrezione di Gesù e nostra, ci poniamo nella "prospettiva" della eternità. Oggi ci pensiamo 
molto poco, e finiamo per non pensarci "mai". E' cosa pessima, bruttissima: ma è cosa realissima e, 
purtroppo verissima. Ed è "cosa nostra, personale. Quindi, investe la nostra: "personale" 
responsabilità di responsabilità. E questo non è soltanto un fatto molto serio. Ma è, soprattutto, a 
pensarci un fatto "orribile e, in se stesso terribile". Ma, è anche questo, un effetto assolutamente 
disastroso della nostra "irragionevolissima" superficialità. E non basta dire: Si! Sono un 
superficiale: i miei cari: cioè quelli della mia casa, sono dei superficiali: in un "ambiente ed in una 
situazione sociale di persone tutte "superficiali". E questo è assolutamente peggio. 
 
[13] Ed essi le dissero: "Donna, perché piangi?". Rispose loro: "Hanno portato via il mio Signore e 
non so dove lo hanno posto".  
 
12) Attenzione ! Gli Angeli parlano a Maria di Magdala. Ma Maria di Maria di Magdala non 
comprende il Loro messaggio. Quegli Angeli vengono perché mandati da Dio. Ma Maria di 
Magdala non compende, Lei che ha capito tanto, quando ha "incontrato Gesù". Dobbiamo molto 
riflettere su questo fatto molto importante. Quello che Dio fa, è molto più importante di quello, che 
faccciamo noi": ma noi non diamo la "dovuta importanza" a quello che Dio fa, e Dio fa mentre noi 
stessi facciamo, e fa "costruttivamente", mentre noi facciamo letteralmente "a vuoto". Eppure alla 
nostra visuale distorta sembra che tutto si fatto da noi. Ci correggeremo noi ? 
  
[14] Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. 
 
13) Queste parole di San Giovanni sono importantissime. Queste parole ci fanno assistere all' 
articolazione dei "passi" molteplici di una "effettiva" conversione tutta personale, che si effettua in 
risposta alle molteplici "iniziative e premure" di Gesù stesso, cioè, di Dio. E' molto importante 
rendersi particolarmente conto, dei singoli "passi" di quel "percorso" di umana conversione: dalle 
visuali tutte materialiste ed atee che nulla vede aldilà della propria morte alle visuali di autentica 
fede cristiana aperte ed intese alle prospettive della eternità e della Resurrezione di Gesù e 
personale, del proprio io e di tutti. Maria di Magdala deve "voltarsi": deve guardare da un' altra 
parte: e precisamente deve guardare "dietro". Dietro vede Gesù. Quindi, finché guarda al sepolcro e 
finché mette gli occhi nella "morte", vive nel pianto desolato. Ma anche se vede Gesù in persona a 
non Lo riconosce. Attenzione ! Non Lo riconosce. E questo è un mistero che deve impressionarci, e 
che deve farci capire come sia non facile passare dalla esperienza della morte, alla fede nella fede 
cristiana nella Resurrezione. 
  
[15] Le disse Gesù: "Donna, perché 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".  
 
14) Incredibile! Gesù è li, Lei lo vede, ma non Lo riconosce. Maria era colei che avvertì con grande 
sensibilità la realtà "sovraumana" dì Gesù. Ma al presente, ora, dinanzi alla Resurrezione,ci appare 
"accecata". Questo deve farci pensare che San Giovanni ci "ammonisce": per passare "dalla 
esperienza" della realtà umana di Gesù "mortale" alla "esperienza" di Gesù Risorto ed ormai 
immortale ce ne corre. Per Maria di Magdala fu così. Ed enche per noi è così. Se non decidiamo di 
credere nel Risorto, noi non crederemo nel Risorto, proprio come vediamo, che ci è "accaduto", dal 
momento, che viviamo come, se non ci fosse resurrezione. Viviamo, quindi, molto solidali con i 



 

 

"non credenti": ma infinitamente "alienati" da Gesù e dal cristianesimo, a cui Gesù ci ha chiamati. 
Ma di questo dobbiamo farcene un coscienza seriamente "consapevole" e adeguatamente 
responsabile. Gesù domanda a Maria: perché piangi ? Gesù voleva togliere Maria dal suo pianto. 
Ma Maria e nel suo pianto, che è un pianto "sensa conforto e definitivamente disperato. Ma Maria 
non può essere "aperta" a questa chiamata di Gesù. Maria di Magdala non può vedere Gesù: 
vorrebbe vederLo: desidererebbe vederLo, ma non lo vede. E non Lo vede, perché non può 
vederLo. E non può vederLo, perché è "cieca". Ed è cieca, perché è "accecata" dalla sua incredulità 
"tenace e resistente". E questo "accecamento" mi deve "far paura" e mi deve far pensare, allo scopo 
di farmi "impegnare fortemente" controla mia attuale incredulità resistente e "dura a cedere" . Sono 
anche io "incredulo, tra gente incredula".  
 
[16] Gesù le disse: "Maria!". Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: "Rabbunì!", che 
significa: Maestro!  
 
15) Ecco questo è il momento della "illuminazione della fede". Qui debbo fermarti per riflettere. 
Qui posso e debbo formarmi "ad una coscienza seria": per formarmi io stesso ad una coscienza 
personale seria per effettuare come Maria di Magdala "un passaggio reale" dalla mia attuale 
incredulità nella fede di una reale Resurrezione "ad una fede effettiva e conseguenziale" nella reale 
Resurrezione di Gesù, avvenuta e diventata nostra storia, proprio atteraverso quelle apparizioni di 
cui i vangeli, ci danno notizie, e ci partecipano la esperienza. Prima di tutto Gesù chiama Maria: 
quindi, non la vista, ma l' udire la voce di Gesù, Maria riconosce Gesù. Così anche noi per " fare 
esperienza" di Gesù Risorto, dobbiamo "sentire" Gesù, che ci chiama e ci chiama per nome. E' una 
esperienza tutta interiore, che bisogna cercare: che bisogna fare e fare vivendola. E per viverla, 
bisogna fare una interiore "esperienza", facendo parlare dentro di noi "la Parola del Vangelo e delle 
Scitture".  
 
[17] Gesù le disse: "Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma và dai miei 
fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro".  
 
[18] Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: "Ho visto il Signore" e anche ciò che 
le aveva detto.  
 
[19] La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: 
"Pace a voi!".  
[20] Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  
 
[21] Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi".  
 
[22] Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: "Ricevete lo Spirito Santo;  
 
[23] a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi".  
 
[24] Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù.  
 
[25] Gli dissero allora gli altri discepoli: "Abbiamo visto il Signore!". Ma egli disse loro: "Se non 
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia 
mano nel suo costato, non crederò".  
 
[26] Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne 
Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!".  



 

 

 
[27] Poi disse a Tommaso: "Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila 
nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!".  
 
[28] Rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!".  
 
[29] Gesù gli disse: "Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto 
crederanno!".  
 
[30] Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo 
libro.  
 
[31] Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome.  
 
 


