
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 20,11-18 
 
In quel tempo, Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il 
sepolcro e 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. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato 
via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». 
 
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. 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». Gesù le disse: «Maria!». 
Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che significa: «Maestro!». 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"». 
 
Maria di Màgdala andò subito ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 
 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
Riflessione 
 
06-04-2021 
Lasciami andare! 
Non è mai facile lasciar andare le situazioni che viviamo, figuriamoci le persone che amiamo. 
La dinamica ben descritta nel vangelo di oggi ci fa capire il miracolo della Maddalena, ovvero accettando 
la morte di Gesù lo ritrova vivo dentro di lei. 
Ecco perché dobbiamo scegliere di lasciare andare i nostri cari come morti, perché solo così possiamo 
ritrovarli vivi dentro di noi. 
Ma si tratta anche di vivere lasciando morire tutto ciò che ci tiene schiavi.  
Se vuoi vivere devi affrontare la morte. In certi giorni si entra nel sepolcro perché alcune cose devono 
finire. Non si può vivere senza morire, perdere, tagliare, lasciare, perché una cosa è morire, una cosa 
peggiore è essere morti. 
Chi osa morire scopre la grande verità scritta in questa festa: la vita è più forte della morte. Perché nella 
morte c’è racchiusa una vita ancora più grande, meravigliosa e viva. 
Buona giornata! 
Nello 


