
 
 

RIFLESSIONI SULLA MADDALENA AL SEPOLCRO 
(Giovanni 20, 18) 

 

Preghiamo:   

Dio onnipotente ed eterno, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena 
il primo annunzio della gioia pasquale; fa' che per il suo esempio e la sua 
intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto, per contemplarlo 
accanto a te nella gloria. 

Salmo 62 (63)       Rit. Ha sete di te Signore l’anima mia 

O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall'aurora io ti cerco, 
ha sete di te l'anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz'acqua. Rit. 

Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. Rit. 

 

Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia 
bocca. Rit. 

Quando penso a te che sei stato il mio 
aiuto, 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 
A te si stringe l'anima mia: 
la tua destra mi sostiene. Rit. 



Nei versetti precedenti dello stesso capitolo Giovanni scrive “Il primo giorno della 

settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e 

vide che la pietra era stata tolta 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!».  Qui Maria precede le altre donne 

già citate negli altri vangeli. Era ancora buio e si mise a correre per dare loro la triste 

notizia.  

I due discepoli, a sentirla, vanno subito di corsa al sepolcro: Pietro resta stupito, cioè 

incredulo, ma l’altro discepolo “vide e credette”. In realtà non avevano ancora 

compreso la Scrittura che egli doveva risorgere dai morti. “I discepoli perciò se ne 

tornarono di nuovo a casa”. E qui si apre un secondo elogio per lo zelo di Maria. Pietro 

e Giovanni rientrano a casa” Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e 

piangeva”. Anche lei quindi è tornata nuovamente al sepolcro, ma resta fuori a piangere 

da sola, la testa fra le mani. 

Dobbiamo riflettere prima di tutto sulle parole dette dai due angeli e poi da Gesù stesso: 

“Essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio 

Signore e non so dove l'hanno posto». Giustamente i due angeli si rivolgono solamente 

a Maria. Le donne non ci sono più. A lei è riservata personalmente tutta la speciale 

apparizione. A Pietro disse “Non sappiamo dove l'hanno posto”. Agli angeli invece 

dice “«Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Il suo zelo 

sembra ingigantire il suo ruolo personale nella ricerca di Gesù morto. 

Sembra che Maria, senza volerlo, stia entrando in un ruolo nuovo che non pensava né 

si aspettava. Lei raccolta in sé versa lacrime e piange. É un altro modo di tener fisso lo 

sguardo sul volto di Cristo (Ebrei 12,2), per di più sul volto di Cristo morto. Di solito 

si pensa a tener fisso lo sguardo su Gesù vivo, magari già risorto. Lei lo cerca, andando 

su e giù dal cenacolo al calvario, ma non sa dove trovarlo, e pensandolo ancora morto. 

Si direbbe che l’evangelista con le parole dei due angeli e quelle di Gesù stesso, stia 

calcando la parola di Dio su quelle lacrime, non per sminuirle, al contrario, per renderle 

più significative e rivelative del grande dono che esse nascondono, di un cuore 

totalmente nuovo, ormai perso e afferrato dall’amore di Gesù morto. Gesù però, non 

dice solo “perché piangi”, ma aggiunge “chi cerchi?” confermando sottilmente che 

essa in realtà sta cercando uno vivo non uno morto. La parola di Gesù spinge l’amore 

di Maria all’apice, facendole dire: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai 

posto e io andrò a prenderlo».   

Questa parola, (detta in aramaico – probabilmente Maryàm, come molti codici 

riportano) ha un’eco speciale nel cuore di Maria e produce lo scioglimento della 

tensione, infatti significa non “mio grande maestro” (Rabbunì), ma, per la grammatica 

semplicemente “Rabbì”. Essa però vuol implicare di più. Stando soprattutto al circolo 

di tensione affettiva che si è formato e sciolto da quella speciale parola carica di affetto 



divino, indica che essa si rivolse a Lui dicendo: “Mio dolce Maestro, mio amato 

Maestro, mio Salvatore, mio bene, mio tutto…”. Quel “voltarsi” – nel greco - non 

indica solo il distogliersi dalle sue lacrime, ma l’evangelista ne sottolinea “il 

rivolgersi”, la disponibilità, il suo aprirsi al divino Maestro, la promessa di un impegno, 

possiamo aggiungere la sua dedizione e consacrazione? Altrimenti che senso avrebbe 

una parola così esplosiva detta da Maria come “Rabbunì?”. 

Il ruolo di Maria non è completo. L’evangelista ne perfeziona il capolavoro del ritratto, 

quando Gesù completa le consegne, usando il termine fratelli, riferito ai discepoli, la 

prima e l’ultima volta. 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»». Poco prima i discepoli, sentendo che era stato visto da lei, non 

credettero, ora Gesù la rende apostola degli apostoli. 

La frase “non mi trattenere”, gli esegeti insegnano, indica una tradizione parallela con 

Matteo, dove le donne abbracciarono i piedi di Gesù, baciandoli ovviamente, e lo 

adorarono. Giovanni qui letteralmente tradotto dice: Smetti/cessa di toccarmi, il che 

suppone che anche lei si è prostrata ad abbracciare e baciare i piedi di Gesù. Dicendo 

poi “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”, in realtà parla della 

Ascensione già in corso. E qui Gesù si mette con tutta la Chiesa a livello dei suoi 

fratelli, associandoli totalmente al suo mistero di Morte e Risurrezione. La Maddalena 

riceve il grande e solenne incarico di discepola annunciatrice di questo mistero, come  

dodicesima apostola, e “andò ad annunciare ai discepoli: “Ho visto il Signore, e ciò che 

le aveva detto” (Jo 20,18). 

 

  

Nota aggiunta: 

 “Colei che fino a prima del decreto del 3 giugno 2016, era celebrata il 22 luglio 

come “penitente”, con la decisione di Papa Francesco viene ora restituita alla Chiesa 

tutta come un dono”. 

 

San Tommaso d’Aquino, sommo Dottore della Chiesa, la definì “Apostola degli 

apostoli”. 
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