
Veglia pasquale 

Non è qui 

All’alba del sabato le donne vanno al sepolcro. Secondo Giovanni era una sola, Maria Maddalena, ma 

Luca, come abbiamo sentito dice che con Maddalena ci sono Maria di Giacomo, Giovanna e altre, Matteo 

dice ‘con l’altra Maria’, in Marco ci sono anche Maria di Giacomo e Salome. C’è un dato certo: sono solo 

donne e sicuramente c’è la Maddalena.  

Perché vanno? Per ungere il corpo dicono alcuni ma Giovanni dice che hanno già provveduto 

Nicodemo e Giuseppe di Arimatea, quindi forse solo per piangere, per compiere una visita a quel defunto 

tanto amato. I vangeli, come abbiamo appena notato, su molti particolari discordano, ma su altri c’è una 

totale concordanza: la pietra rotolata, il sepolcro vuoto, lo sconcerto delle donne. 

Lo sconcerto e lo smarrimento delle donne sono gli stessi che proviamo noi davanti all’idea della 

resurrezione. Gesù ne aveva parlato, ma quelle parole non erano penetrate, non avevano trafitto il cuore 

come altre sue parole, per questo le donne si aspettavano una tomba sigillata che custodisse un morto e 

davanti alla tomba aperta non ripensano alle parole di Gesù, provano solo un senso di perdita, di vuoto. 

La nostra liturgia canta ‘Alleluia’, che è un grido di vittoria, di gioia, ma il vangelo ci presenta una scena 

molto mesta: la resurrezione non è la grande vittoria ma è qualcosa che ha prima di tutto un carattere 

fragile, di insicurezza, un cercare senza trovare, una domanda. Anche la rivelazione degli angeli è prima 

di tutto un interrogativo: “perché cercate tra i morti Colui che è vivo?”. 

Certamente l’affermazione successiva ‘è risuscitato’ è un’affermazione molto forte e molto 

importante, ma è solo una parola, una parola in bocca a due sconosciuti, una parola che è fragile, leggera, 

quasi inconsistente, come in realtà sono tante nostre parole. Eppure, tutto è affidato alla parola: i due 

uomini parlano alle donne chiedendo di ricordare le parole di Gesù; le donne annunciano l’incontro ai 

discepoli, che non credono alle loro parole; e Gesù sgriderà i due di Emmaus per non aver compreso le 

cose di cui hanno parlato i profeti; infine Gesù dirà “sono questi i discorsi di cui vi ho parlato”. La 

resurrezione non è un fatto visibile: è prima di tutto un’assenza interpretata dalla parola. E le nostre 

esperienze di parola sono sempre impegnative: è difficile ricordare bene una parola udita nel passato, è 

difficile credere alla parola detta da un altro, è difficile comprendere parole che ci spiazzano. Le donne 

hanno davanti agli occhi soltanto l’assenza del corpo di Gesù, una tomba ancora vuota. Come possono 

ricordare, credere, capire…  

Ma non c’è un’alternativa, ci sono solo parole. “Non è qui” è un’altra parola su cui fermarsi: una 

parola che tocca quasi con violenza le donne, che spiazza le loro attese. Il corpo di Gesù deve essere qui, 

Dio deve essere dove noi ci si aspettiamo che sia; sappiamo come funziona il mondo e anche come 

funziona Dio. 

Ma “non è qui”, Dio non è qui dove ci saremmo aspettati di trovarlo. Troppo spesso cerchiamo il 

Signore nelle cose che sono “qui”, un “qui” che è caratterizzato dalla morte. Lo cerchiamo nelle chiese 

che sono sempre più vuote, perché evidentemente non siamo capaci di proporre esperienze che siano 

veramente di vita; lo cerchiamo ripetendo le stesse cose con gli stessi modi nelle nostre famiglie, nelle 

nostre relazioni: sappiamo benissimo che certi modi di sgridare i figli, di far ragionare i giovani, di farci 

ascoltare dagli amici o dal coniuge o comunque dalle persone che amiamo di più non portano a nulla, 

eppure continuiamo a ripeterli come se fossero un comando, ci ancoriamo a questi precetti di morte per 

poi poterci stupire di non aver creato vita. Ma Dio “non è qui”. Lui entra nella nostra vita ma non secondo 

le nostre attese: gli angeli contestano le attese delle donne, come Gesù contesterà la lettura dei fatti dei 

discepoli di Emmaus. Noi leggiamo il mondo in un modo, ma una voce ci invita a vedere qualcosa di 

diverso dove noi vediamo solo vuoto: occorre un salto in avanti, andare oltre le nostre solite 

comprensioni, passare dal considerare il sepolcro vuoto un sepolcro aperto. 

Ma se “non è qui”, allora dov’è? Su un monte in Galilea, dice Matteo. A Gerusalemme, secondo 

Luca. Sul lago, ascoltando Giovanni. Il coro dei testimoni della resurrezione è unanime, eppure non è 

uniforme: i racconti sono diversi, diverse sono le testimonianze, e sono parole fragili di uomini altrettanto 

fragili. La cosa certamente vera è che “non è qui”. Ognuno di quei testimoni ha compiuto un cammino 

personale per trovarlo e poi raccontarlo. Vale anche per me: Dio non è dove mi sono fermato, non è nelle 

solite cose. ‘Non è qui’ è un invito a camminare, a cercare, e ad aggiungere un nuovo racconto di vangelo. 



Pasqua, giorno 

Tuttavia  

All’alba del sabato le donne vanno al sepolcro. Secondo Giovanni era una sola, Maria Maddalena, ma 

Luca, come abbiamo sentito dice che con Maddalena ci sono Maria di Giacomo, Giovanna e altre, Matteo 

dice ‘con l’altra Maria’, in Marco ci sono anche Maria di Giacomo e Salome. Vanno per ungere il corpo 

dicono alcuni ma Giovanni dice che hanno già provveduto Nicodemo e Giuseppe di Arimatea, quindi 

Maria va solo per piangere, per compiere una visita a quel defunto tanto amato. I vangeli, come abbiamo 

appena notato, su molti particolari discordano, ma su altri c’è una totale concordanza: la pietra rotolata, il 

sepolcro vuoto, lo sconcerto delle donne. 

Lo sconcerto e lo smarrimento delle donne sono gli stessi che proviamo noi davanti all’idea della 

resurrezione. Gesù ne aveva parlato, ma quelle parole non erano penetrate, non avevano trafitto il cuore 

come altre sue parole, per questo le donne si aspettavano una tomba sigillata che custodisse un morto e 

davanti alla tomba aperta non ripensano alle parole di Gesù, provano solo un senso di perdita, di vuoto. 

La nostra liturgia canta ‘Alleluia’, che è un grido di vittoria, di gioia, ma il vangelo ci presenta una scena 

molto mesta: la resurrezione non è la grande vittoria ma è qualcosa che ha prima di tutto un carattere 

fragile, di insicurezza, un cercare senza trovare, una domanda: “Dove lo avranno messo?”. 

Maria, e le altre donne negli altri racconti, corrono dai discepoli, che ascoltano ma non credono, sono 

sconcertati come loro. “Pietro tuttavia si alzò…” ci ha detto Luca questa notte, “Pietro allora uscì insieme 

all’altro discepolo e si recarono al sepolcro” dice Giovanni nel racconto di stamattina.  

Ancora non crede Pietro, non ha ancora capito la scrittura, non ricorda e non capisce le parole di 

Gesù. Eppure, si alza e corre. Sulla parola di una donna con poca fede nel cuore si alza e corre. Questo è 

l’inizio della fede: mettersi in cammino seguendo una parola strana e forse inaffidabile. La resurrezione 

non è un fatto visibile ma un’assenza interpretata dalla parola. E le nostre esperienze di parola non sono 

mai facili: è difficile ricordare bene una parola udita nel passato, è difficile credere alla parola detta da un 

altro, è difficile comprendere parole che ci spiazzano. Maddalena, Pietro hanno davanti agli occhi soltanto 

l’assenza del corpo di Gesù, una tomba ancora vuota. Come possono ricordare, credere, capire… 

Ma non c’è un’alternativa, ci sono solo parole. Parole che possono dare il via ad una corsa oppure 

bloccarci nelle nostre case. Pietro, con tutti i suoi dubbi e le sue difficoltà ascolta la parola di Maria. Non 

ha ancora capito le parole della Scrittura dice il vangelo, ma si lascia smuovere dalla parola ed esce, corre.  

Secondo il vangelo di Giovanni l’evento della risurrezione è contenuto in questi piedi che corrono, 

per portare gli occhi a vedere. Correre non significa necessariamente sfiancarsi per arrivare primi, Pietro 

arriva per secondo, significa partire, ricominciare, cercare, restare in movimento, non sentirsi mai arrivati. 

Poi occorre vedere: vedere una tomba vuota che annuncia che il Signore non è qui, non è nelle 

risposte facili, nelle aspettative più comuni. La tomba vuota ci invita a guardare più a fondo, a non 

accontentarci di una lettura superficiale. Noi leggiamo il mondo in modo troppo superficiale: leggiamo il 

bisogno di sicurezza e lo colleghiamo alla chiusura dei confini a chi cerca vita, alle armi che dovrebbero 

servire per difesa, ci raccontiamo, mentre servono solo ad alimentare guerre devastanti che producono 

altri profughi, altri esiliati…  

Anche il nostro essere Chiesa è letto spesso in modo superficiale, senza vedere che certi drammi degli 

abusi hanno la radice in un sistema clericale che abbiamo sempre accettato, preti e laici insieme.  

Correre e vedere è possibile perché il Signore è risorto e ci aspetta più avanti: sul lago, ci dice 

Giovanni, su un monte in Galilea, dice Matteo, a Gerusalemme, secondo Luca. Comunque, più avanti, 

nella vita, nella concretezza, perché, come scrive papa Francesco in EV: “La sua risurrezione non è una 

cosa del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, 

da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali. È vero che molte 

volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non 

diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa 

di nuovo, che presto o tardi produce un frutto. In un campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e 

invincibile. Ci saranno molte cose brutte, tuttavia il bene tende sempre a ritornare a sbocciare ed a 

diffondersi. Non rimaniamo al margine di questo cammino della speranza viva!” 


