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Rallegriamoci ed esultiamo 
 
Quanto è vero che per tante persone la vita è una corsa. Un correre senza punti di riferimento, senza 
meta. E deve essere tremendo quando il correre senza sapere per chi e per che cosa, spesso si 
conclude con lo sbattere inesorabilmente contro il non senso, contro i sepolcri dell'egoismo, 
rimanendovi intrappolati senza speranza.  
Una corsa che sfianca quando si vuole riempire i vuoti dell'animo con ciò che è effimero, con ciò che è 
momentaneo, con ciò che resta solo cosa, senza spirito, senz'anima. 
C'è, appunto, una strana corsa verso sepolcri fatti di rivalità, di invidia, di odio, di incomunicabilità.  
Giovanni l’Evangelista ci riferisce che Maria di Magdala, la Maddalena, si recò al sepolcro di buon 
mattino. Lei, a cui Gesù confidò: “perché hai molto amato ti viene molto perdonato”, aveva fretta e, 
forse, portava nel cuore anche la speranza di non incontrare solo un sepolcro di morte e di delusione, 
sperava e credeva in quel che Gesù aveva detto: "Io sono la risurrezione e la vita".  
Trovò la pietra ribaltata.  
Come avvenne? Non interessa il come.  
La gioia dell'incontro con l'imprevedibile, con la realizzazione delle speranze, con la scoperta del 
senso della vita, con la forza dell'amore, con la persona giusta non lasciano tempo alle domande, alle 
disquisizioni. La gioia travolge. 
E dal sepolcro Maria Maddalena corre verso i fratelli e le sorelle bloccati dalla delusione, derubati 
della speranza.  
Dice "hanno portato via il Signore". Ma è un portare via che non ruba una certezza: quella che lei, 
Maria di Magdala, teneva ben stretta nel cuore. "L'hanno portato via - pensa e dice", ma lei sa come 
incontrarlo.  
E spinge Pietro e Giovanni a correre verso il sepolcro. La corsa, l'ansia, la scoperta di un sepolcro 
senza cadavere, ma con delle reliquie ben ordinate, segno che dove passa lo Spirito di Dio, le cose si 
rimettono in ordine, la vita fiorisce.  
E vide e credette. Erano in due... e questo vide e credette al singolare sottolinea l'adesione personale 
alla fede.  
Videro poco. Videro un sepolcro vuoto. Però la corsa verso la vita venne premiata. E credette... 
credettero a ciò che tante volte avevano sentito, ma mai capito: che egli, Gesù, doveva risuscitare dai 
morti. Aveva detto loro "Io sono la Vita. Io sono la Risurrezione. Sarò con voi tutti i giorni fino alla 
fine dei tempi. Credete voi questo?”.  
Pasqua è l'annuncio e l'invito a correre nella direzione giusta, non verso sepolcri vuoti, ma verso la 
vita che è incontro con gli altri nella quotidianità, nell'attenzione al prossimo.  
I discepoli impareranno ad incontrarmi e a vedermi - spiega Gesù - dove essi lavorano, faticano, 
amano, dove c'è vita vissuta con amore... Dove si dà un bicchiere d'acqua all'assetato, dove ci si 
prende cura dell'ammalato, perché lì, dove c'è amore, lì c'è Dio.  
La nostra vita cristiana, vissuta da battezzati, è una scuola, un apprendistato, per preparare il grande 
appuntamento con la Vita che non muore. Ecco la Pasqua del Signore. Rallegriamoci ed esultiamo, 
Alleluia.  
Buona Pasqua! 
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