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M a r i a  D i  M À g D a L a . 
D o n n a  a M a n T e 

Gesù, nel momento della sofferen-
za, ha conosciuto pochi amici fedeli. I 
“forti”, coloro che giuravano una totale 
fedeltà e che vantavano di avere un co-
raggio che avrebbe superato il rischio 
della morte, scappano spaventati; ri-
mangono solo i “deboli”, una madre, un 
ragazzino, poche donne: tra queste c’è 
Maria di Màgdala. 

�Un’amica tenace

Tra tutti costoro Maria di Màgdala 
è la più “debole”, colei che vorremmo 
“annotata in margine” tra le donne che 
seguono Gesù, eppure –  come sottoli-
nea Marco nel suo vangelo:

“Risorto al mattino del primo gior-
no della settimana, apparve per primo  
tra tutti (“primo” inteso anche come 
più importante) a Maria Maddalena, 
dalla quale aveva scacciato sette demo-
ni” (Mc 16,9).

Maria è una donna sanata da sette de-
moni, una donna che ha conosciuto un 

male interiore, sia esso fisico o morale; 
ha attraversato forse il disprezzo e la so-
litudine e per questo non si spaventa fa-
cilmente. Lei resta sotto la croce; è una 
donna testarda che prepara unguenti per 
cospargere il corpo di un amico morto, 
anche se non sa come rotolare via la pie-
tra tombale che la separa da Lui...

Con un po’ di maggiore “buon senso” 
chiunque altro avrebbe desistito... ma 
Maria di Màgdala è una donna che non 
abbandona.  Quando si reca al sepolcro 
e scorge la tomba vuota corre da Pie-
tro e Giovanni, ma poi ritorna nel luo-
go del totale distacco dal suo amico e 
Signore Gesù. 

Maria invece 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 (Gv 20, 11-12).1

Ritornata nel giardino della sepoltu-
ra si china a guardare dentro il sepolcro: 
cerca il suo morto!

G A B R I E L L A  D E L  S I G N O R E *
Roma 

Dalla vicenda di Maria di Màgdala una revisione per la nostra vita

* Magistero Scienze Religiose - Biblico Pastorale.

1 Se non diversamente indicato, d’ora in avanti i numeri 
delle citazioni si riferiscono al capitolo 20 del vangelo 
di Giovanni (ndr).
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Le lacrime di Maria di Màgdala e le 
sue grida sono così inconsolabili da de-
terminare una presenza: “due angeli in 
bianche vesti”.  Gli angeli non si rendo-
no presenti né per Pietro né per Gio-
vanni. Sono lì per lei, per frenare il suo 
pianto, per stupirla, per consolarla nel-
la meraviglia di una visione celeste. Ma 
Maria non si stupisce, come avrebbe 
dovuto, non si accontenta della visione 
celeste, né di altro strepitoso segno, non 
cerca “surrogati” del suo Signore, seb-
bene luminosi come il Paradiso. 

Nulla la sbalordisce, e soprattutto nulla 
la consola: cerca il suo amico “cadavere”. 

Ci sorprende che non chieda  agli an-
geli: “Come mai siete qui? che cos’è av-
venuto”?... o altro...  Maria non chiede, 
ma ribadisce soltanto l’origine del suo 
dolore: 

Hanno portato via il mio Signore e 
non so dove lo hanno posto (13).  
È stato portato via dalla sua vita la 

fonte della sua Speranza, una speranza 
che credeva perduta per sempre quan-
do era prigioniera di sette demoni, pri-
ma di incontrare Gesù, il suo liberatore. 
Ora la sua Speranza, Gesù, è stata croci-
fissa, tradita, uccisa e sepolta, e a Maria 
non resta altro da fare che ricercare una 
Speranza, “cadavere”, nella nostalgia!

Detto questo, si voltò indietro e vide 
Gesù che stava lì in piedi; ma non sa-
peva che era Gesù (14).                

Vedere non sempre coincide con “sa-
pere”! È impossibile intravvedere la vita 
se si cerca solo la morte; è impossibi-
le intravvedere il bene se si ricerca solo 
il limite e l'errore. Non basta “ricordare” 
per sapere; non basta ripensare all'origi-
ne della propria innamorata adesione a 
Gesù, per essere certi di seguirlo ancora... 

Eppure Maria sa tutto questo; lei era 

“morta” agli occhi di tutti, segnata, in-
salvabile; eppure in lei il più profondo 
buio era stato vinto dalla luce piena e 
Gesù l'aveva del tutto riscattata, amata, 
scelta come amica e discepola... Maria 
conosce la speranza: lei è stata salvata 
dalla Speranza, ma ora è avvolta in un 
buio profondo, il buio di chi “osserva” 
senza “scorgere”... 

Le disse Gesù: «Donna, perché pian-
gi? Chi cerchi?». Essa, pensando che 
fosse il custode del giardino, gli disse: 
«Signore, se l'hai portato via tu, dim-
mi dove lo hai posto e io andrò a pren-
derlo» (15). 

Maria continua a confondersi; Gesù 
è per lei ormai solo un custode del giar-
dino dei morti... È davvero grande la 
sua tristezza; la sua Speranza è cancel-
lata e tutto ciò che riguarda Gesù, ai 
suoi occhi, è ormai contaminato dalla 
morte: Gesù non è altro che un trafitto, 
l'Amico di un tempo passato, una me-
moria da “profumare” che non emana 
più un profumo proprio... 

Maria è in una “notte oscura” (come 
direbbe San Giovanni della Croce), at-
traversa una “notte” della fede nella 
quale le paure e le sconfitte spezzano il 
cuore riaprendo ferite antiche. Sebbe-
ne liberata per sempre da Gesù dai set-
te spiriti che la rendevano prigioniera, 
ora sembra prigioniera del tutto della 
“morte”, della “nostalgia”, del continuo 
volgersi indietro per avvolgere la vita 
su se stessa piuttosto che aprirla anco-
ra alla Speranza.

Gesù non è il custode di un giardino 
di morti, come in un Eden eternamente  
maledetto, anche se moriamo ancora e 
ancora egli non è venuto a fare il porti-
naio delle ombre, ma è il Signore della 
Vita, la nostra Speranza, il nostro uni-
co Amico fedele.
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�Maria... rabbu nì 

Nelle lettere alle Chiese, l’Apocalisse 
(2,17 e ss.) parla di un nome nascosto 
che solo chi riceve e chi lo dona conosce 
pienamente. È il nome del nostro esse-
re e non del nostro apparire; è ciò che è 
celato a tutti, ma non a Dio;  è qualco-
sa che è in noi, ma sconosciuto perfino 
a noi stessi finché il Signore stesso non 
ce lo rivela. Quel nome “nascosto” ci ri-
vela un rapporto unico, un amore sen-
za confini tra noi e il Signore: è il nome 
che ci fa vedere oltre ogni apparenza!  

Gesù le disse: «Maria!» (16). 

Gesù ha pronunciato il nome della 
sua amica e discepola molte volte fin 
dal primo momento in cui l'ha salvata; 
quella voce è nota a Maria, eppure non 
è stata riconosciuta in colui che veniva 
visto come il custode del giardino dei 
morti... Ora quella voce si fa più inti-
ma e chiama  “Maria!”. In quel “Maria” 
c’è di nuovo tutta la premura, la com-
passione del passato e c’è il risveglio di 
una speranza smarrita, c’è la forza per 
riprendere il cammino.   

Essa allora, voltatasi verso di lui, gli 
disse in ebraico: «Rabbunì!», che signi-
fica: Maestro! (16).         

Maria si volge ancora una volta, ma 
questa volta non verso il sepolcro, non 
“indietro”, ma “verso di lui”. Solo vol-
gendosi verso di Lui, la ragazza  smette 
di essere preda della nostalgia pietrifi-
cata, della memoria senza rinascita. Lo 
stesso avviene per noi: quando ci vol-
giamo verso il Dio vivente, sospendia-
mo il nostro volgerci e rivolgerci su noi 
stessi in un tormentoso girotondo sen-
za pace. Solo quando udiamo il nostro 
nome, quello segreto che è in noi, ca-
rico di debolezze, di sconfitte, di limiti, 

pronunciato con amore, solo allora 
smettiamo di infrangerci come falene 
ferite dal fuoco e con stupore possiamo 
dire: «Rabbunì!», Maestro mio!

�i tempi di Dio

L’incontro con Maria di Màgdala 
"trattiene” Gesù. Egli non può salire al 
Padre, anche se è questa la prima cosa 
che “doveva fare” al mattino del primo 
giorno dopo il sabato. Non può salire 
perché Maria piange; non può salire 
perché non può lasciarla così nel dolo-
re e nella solitudine...

Com’è diverso Dio da noi! Il Signore 
non è strutturato, non è rigido! 

Noi lo siamo, spesso in modo così 
eccessivo, da rendere la vita difficile a 
noi stessi e agli altri. La nostra ecces-
siva strutturazione, così determinante 
nel mondo occidentale, è soffocante, ci 
avviluppa come i rovi che soffocano il 
seme caduto tra le spine: è un ulterio-
re affanno che si traveste di efficienza. 

Gesù, che sicuramente ha deside-
ri di pienezza e che ama i suoi amici, 
ha invece spesso mutato il suo “cam-
mino” per improvvisi incontri (cf. Mc 
6,30-34). 

Ciò che era programmato, un ripo-
so con gli apostoli, un tempo di pre-
ghiera e di dialogo, viene disatteso per 
una folla “invadente”, assetata, disper-
sa, smarrita.  

Gesù non organizza in modo idola-
trico il tempo, ma lo immerge nel soffio 
dello Spirito; per questo sa intrattener-
si, rallentare, attendere, chiamare, cer-
care. 

Egli conversa con la Samaritana cre-
ando scompiglio tra i discepoli (cf. Gv 
4,27); alza gli occhi per chiamare Zac-
cheo arrampicato sull'albero (cf. Lc 
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19,5),  producendo confusione nel cuo-
re rigido dei presenti che lo vedono en-
trare in casa di un uomo considerato 
“inopportuno”. 

Gesù sa modificare il suo percorso, 
come il Samaritano della parabola che 
si avvicina allo sventurato ferito e deru-
bato dai briganti; Gesù sa riorganizza-
re i tempi previsti per ascoltare la voce 
di coloro che chiedono (cf. Gv 2,3b-5). 

Maria Maddalena è la prima che vede 
il Risorto, perché è riuscita a “trattene-
re” il passaggio di Dio; il Signore non 
può fare altro che “sostare” con lei pri-
ma di ogni altro progetto, per consolar-
la, per chiamarla con quel nome unico e 
nascosto, con quell’amore che solo Dio 
sa infondere nei nostri banali nomi ren-
dendoli unici, amabili..., perdonabili...

Gesù le disse: «Non mi trattenere, per-
ché 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 ave-
va detto (17-18).                   

Nella nostra vita, di coppia, di singoli, 
di lavoratori, di disoccupati, di uomini 
e donne, ciascuno con la propria storia, 
non abbiamo più spazio per le lacrime 
inconsolabili; se piangiamo lo faccia-
mo con quell’orribile compostezza oc-
cidentale che ci rende soli, che ci porta 
a fuggire via per non mostrare all'altro 
il nostro dolore. 

Le lacrime sono la fluidità della no-
stra debolezza: 

  
Beati coloro che piangono perché  

saranno consolati (Mt 5,4). 
              
A forza di ingoiare il dolore nel timo-

re dell’indifferenza altrui rischiamo di 

diventare indifferenti verso noi stessi e 
anche verso  coloro che amiamo e che ci 
sono accanto; rischiamo perfino di non 
piangere più di fronte a Dio. 

In tal modo diventiamo “composti”, 
misurati, senza respiro, senza dolore e 
perciò senza gioia. 

Se lasciassimo scorrere il dolore senza 
timore della nostra e altrui debolezza, 
se ci sedessimo l’uno accanto all’altro 
per piangere insieme, potremmo sco-
prire con stupore che l'altro cela lacri-
me come le mie, solitudini inconsolate 
come me...;  e potremmo imparare a 
piangere insieme gli uni per gli altri. In 
un sincero stare insieme, scopriremmo 
una amicizia senza finzioni, una Chie-
sa senza apparenze e una famiglia sen-
za dolorose solitudini...

Le lacrime, sia quelle che scorrono 
sia quelle che permangono nel cuore,  
“trattengono” Dio, lo avvicinano; Egli  
non passa mai via in fretta da noi: Egli 
è colui che resta accanto e non dobbia-
mo nemmeno preoccuparci di tratte-
nerlo stretto come fece Maria, perché 
non occorre trattenere Colui che mai 
ci abbandona... “Io sono con voi sempre”. 
Le lacrime hanno il potere di render-
ci poveri, e nella povertà “vediamo” e ci 
volgiamo verso Colui che sempre pro-
nuncia con amore il nostro nome. Resi 
veri dalla povertà del nostro limite,  ri-
usciamo ad esclamare con Maria: “Rab-
bunì”, “Maestro mio”.  

Nessun altro Maestro, nessun sur-
rogato del Signore, nessuna nostalgia 
di una fede di esclusiva memoria, ma 
il coraggio di riprendere con fedeltà e 
umiltà il cammino seguendo Gesù, il 
Crocifisso, il Risorto, il Fedele, l'Ami-
co degli uomini. 

 
 

GABRIELLA DEL SIGNORE
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L a  S o F F e r e n Z a 
D i  c h i  a M a             


