La Bussola – Sesto incontro

«MARIA!» (Gv 20,16)
L’identità donata dallo Sconosciuto
!

Giovanni 20,1-18
1

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. 2Corse 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!". 3Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al
sepolcro. 4Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per
primo al sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 6Giunse intanto anche Simon Pietro,
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, 7e il sudario - che era stato sul suo
capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 8Allora entrò anche l'altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 9Infatti non avevano ancora compreso la
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
casa.

11

10

I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a

Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò

verso il sepolcro 12e 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. 13Ed essi le dissero: "Donna, perché piangi?". Rispose
loro: "Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto".
indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù.

15

14

Detto questo, si voltò

Le disse Gesù: "Donna, perché

piangi? Chi cerchi?". Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: "Signore, se l'hai
portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo".

16

Gesù le disse: "Maria!". Ella si

voltò e gli disse in ebraico: "Rabbunì!" - che significa: "Maestro!".

17

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"".

18

Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli:

"Ho visto il Signore!" e ciò che le aveva detto.

Cf. Is 43,16.18-19
16
Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare
e un sentiero in mezzo ad acque possenti,
18
"Non ricordate più le cose passate,
non pensate più alle cose antiche!
19
Ecco, io faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?
Aprirò anche nel deserto una strada,
immetterò fiumi nella steppa".
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Prendi, Signore, e ricevi
Prendi, Signore, e ricevi
tutta la mia libertà,
la mia memoria,
la mia intelligenza
e tutta la mia volontà,
tutto ciò che ho e possiedo;
tu me lo hai dato,
a te, Signore, lo ridòno;
tutto è tuo,
di tutto disponi secondo ogni tua volontà;
dammi il tuo amore e la tua grazia;
questo mi basta .
(Sant’Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 234)

