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MISTERO DI RISURREZIONE - 2 

Carissimi, continuo il commento del testo di Marco (Mc 16,1-8).

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli 

aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il 

sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra loro: “Chi ci rotolerà 
via il masso dall’ingresso del sepolcro?”. Ma, guardando, videro che il masso era 
già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un 

giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli 
disse loro: “Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, 
non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e 
a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”. Ed esse, 
uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento. E non 

dissero niente a nessuno, perché avevano paura. 

Non è qui. È importante che non sia lì, se fosse lì, non sarebbe vero nulla del 
Vangelo, sarebbe stato un buon uomo, come ce ne sono stati tanti che 
hanno fatto dei buoni messaggi, hanno saputo pagare per i loro messaggi, 
sono stati degli eroi magari, però nulla sarebbe cambiato nella vita se non 
un buon esempio in più, però non sarebbe cambiata radicalmente la vita 
perché tutti finiscono così, anzi addirittura capita che chi fa il bene finisca 
male e sia perdente e allora non ha molto senso la vita se non come gesto di 
eroismo. 
Invece non è qui. È importante che non sia lì. Perché noi sempre pensiamo 
che finiremo e pensiamo che lì sia la parola definitiva di tutta la vicenda 
umana. Lui è stato lì, ma non è più lì. 
Ecco il luogo dove lo posero. 
È importante la visita al Santo Sepolcro perché cosa si trova? Niente! 
È questo il bello che non ci sia niente, c’è un’assenza. Quindi vuol dire che 
non è lì e allora non cercarlo lì, è altrove da cercare la vita. Mentre noi 
prima cercavamo sempre la vita pensando a lì in modo da evitare quel posto  
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e quindi eravamo sempre in quella memoria e finivamo lì anticipatamente, 
non è più lì, cercatelo altrove. E dove cercarlo? “Andate e dite ai suoi 
discepoli e a Pietro vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto”. Il 
finale del Vangelo di Marco ci rimanda all’inizio, in Galilea. 
Se vuoi vedere il Signore devi tornare all’inizio del Vangelo, in Galilea, 
quando il Signore annuncia se stesso. 
Nella sua parola è presente Lui, la sua parola è Lui. 
Questo giovane nel sepolcro è Gesù stesso che annuncia la parola. Vuoi 
incontrarlo?  Gesù annuncia il Vangelo e la prima parola che ti dice è : “Il 
tempo è finito”. 
È finito il tempo di aspettare. È finito il tempo che tu avevi per dedicarti 
alle tue paure, alla tua morte, perché il Regno di Dio è qui. Basta che tu ti 
converti, che ti volga a me, che tu creda al Vangelo ed ecco che tu 
sperimenti la Resurrezione. 
Gesù dice : “Non temete!”. Le donne sono piene di timore. Gesù dice: 
“Andate a dire”. Queste fuggono. 
Dice di annunciare. Tacciono. Cioè le prime reazioni davanti a questo sono 
paura invece della fede, la fuga invece della sequela, il silenzio invece 
dell’annuncio. 
La Resurrezione sarà che la mia paura diventa fiducia. Che la mia fuga 
diventa sequela, comunione con Lui, il mio silenzio diventa parola che 
annuncia. Però la prima reazione è proprio quella che proviamo anche noi.  
È bello che la prima reazione delle prime persone che sono donne incaricate 
di annunciare il Vangelo agli apostoli, anche loro siano come noi, hanno 
paura, fuggono, tacciono. 
E così finisce il Vangelo. Perché? Perché non finisce qui, riprendi il Vangelo 
dall’inizio, adesso capisci. 
Una prima lettura del Vangelo di fa conoscere il Signore, chi è. 
Con una seconda lettura capisco che a questa persona io voglio bene, mi 
interessa. Allora prova a rileggerlo con interesse, con amore; capisci che 
questo è il Signore che ti ha amato e ha dato la vita per te. Ora ti accorgerai 
che ogni cosa che ha raccontato avviene in te. 
C’è una seconda lettura del Vangelo come incontro con il Risorto. E ogni 
racconto che è fatto, è un passo di 
Resurrezione che avviene per me, fino a quando al centro del Vangelo c’è la 
trasfigurazione, che è l’esperienza fondamentale della vita del credente che 
sperimenta che la sua vita non è più nell’egoismo, nella paura, 
nell’angoscia, nella divisione ma è nell’amore, nella gioia, nella pace, nella 
benevolenza, nella 
libertà. 
Quindi tu sei uomo risorto. Il Vangelo è stato scritto per questo, non per 
dirmi che Lui è risorto, perché va bene, sono contento per Lui. Ma per dire 
come io lo incontro e come faccio l’esperienza vitale di Lui e divento come 
Lui. 
Allora è molto bene che il Vangelo finisca così. Finisce apposta tronco per 
dire che no, non finisce lì ma da qui comincia il Vangelo. Qui finisce il 
racconto, adesso incomincia un racconto dentro di te. Qui hai visto questa 
persona, il suo amore per te, ti sei confrontato, hai imparato a volergli 
bene. adesso sappi che Lui è il Signore della vita che vuole incontrare te. 
 
./                 don Maurizio  
 

 






