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Nei Vangeli della Pasqua e delle
successive domeniche vediamo
Cristo risorto che appare ai suoi
attraverso segni che si intreccia-
no con la loro vita quotidiana. Il
suo corpo risorto tocca tempi,
luoghi e materia. 

Giuseppe di Arimatea e Nicode-
mo avevano tolto dalla croce il
corpo di Gesù e lo avevano unto
– il Cristo, l’unto – con cento lib-
bre (cioè trentatré chilogrammi,
tantissimi) di profumi di mirra e
aloe. Il sepolcro era nel luogo
dove Gesù era stato crocifisso, in
un giardino che richiama il giar-
dino dell’Eden. Secondo una tra-
dizione in quel luogo venne se-
polto Adamo. Ricorda anche il
giardino del Cantico dei Cantici.
È il luogo della creazione del-
l’uomo e della donna, il luogo
dell’amore. Il sepolcro nuovo
viene preparato da Giuseppe e da
Nicodemo come un letto nuziale,
la mirra e l’aloe sono anche pro-
fumi utilizzati nelle nozze.
Giovanni comincia il racconto
della Risurrezione di Gesù con
l’indicazione del tempo: il primo
giorno della settimana, o primo
giorno dopo il sabato. Una sab-
batorum dice anche Marco. Il
plurale «sabati» in greco signifi-
ca «settimana». Letteralmente:
«L’u no della settimana». L’uno è
citazione del primo giorno della
creazione, chiamato così in Ge-
nesi 1, 5, nel quale Dio creò la lu-
ce. Siamo nel primo giorno della
nuova creazione. Il giorno della
luce di Cristo. Il giorno «uno»

varlo. L’amore fa correre Giovan-
ni e gli occhi dell’amore gli per-
mettono di gettare lo sguardo e di
vedere i lini distesi: non è lo sce-
nario di un furto, è tutto ordinato.
Poi arriva Pietro che entra e osser-
va le lenzuola distese. Entra anche
Giovanni: sente profumo e non
odore di morte, la mirra e l’aloe. Il
sudario che richiama la morte è
piegato a parte. Il sepolcro con le
lenzuola stese: il nostro entrare
nel sepolcro nell’ora della morte
sarà una chiamata nuziale verso
l’amore di Dio. E vide e credette.
L’amore apre la porta alla fede.
Come accadrà poco dopo a Maria
Maddalena. Nel racconto della
Risurrezione di Lazzaro il sepol-
cro è citato solo due volte, perché

Quadri di Risurrezione
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Le lenzuola stese

nel quale sono contenuti tutti i
nostri giorni. 
Maria Maddalena non sa nulla di
tutto ciò, ma il suo amore la muo-
ve ad andare verso il suo amore
che è morto, che l’aveva liberata
da sette demoni. Vede solo la pie-
tra ribaltata del sepolcro, capisce
che è successo qualcosa di grosso
ma lo legge in negativo, percepi-
sce un’assenza rispetto alle sue
aspettative e deduce che abbiano
rubato il suo Signore. Corre da
Pietro, che è il primo per il prima-
to che gli ha dato Gesù e perché
più di tutti ha fatto l’esperienza
dell’amore di Cristo che copre la
moltitudine dei peccati, e dall’al-
tro discepolo, colui che Gesù
amava, perché la aiutino a ritro-

La cena di Emmaus, Rembrandt (1629).



il suo compito cesserà presto. Qui,
tra sepoltura e Risurrezione, undi-
ci volte. Sepolcro è mnemeion in
greco: il luogo della memoria. Il
luogo della memoria più impor-
tante della nostra fede: Cristo è ri-
sorto, la vita ha vinto la morte.

In quel giorno della Risurrezione
del Signore, due discepoli abbando-
nano Gerusalemme. Dista undici
chilometri il loro cuore dal luogo
dell’amore che salva. Non credono
al sacrificio dell’amore supremo
che ci salva. Pensano che abbia vin-
to il potere degli uomini. In preda a
crisi di fede e a delusione fuggono e
Gesù li raggiunge. Offre a loro una
prima Messa domeni-
cale di Pasqua itine-
rante. Non vuole che
nello stesso giorno
della sua vittoria sulla
morte, due dei suoi si
allontanino tristi. Il
desiderio ardente di
mangiare la Pasqua
con i suoi è ancora più
forte adesso: desidera
raggiungere tutti, e
sempre. I due parlano
di Lui e Lui è presen-
te. È sempre presente,
in particolare se par-
liamo di Lui. I due so-
no prototipo di quelli
che non lo vedono
perché sono pieni dei
loro pensieri e delle
loro spiegazioni. Dis-
cutono anche, ma si
allontanano. Gesù
cammina con loro.
Impariamo ad affian-
carci, a camminare
nella stessa direzione,
fosse anche quella
sbagliata, per alcuni
chilometri. Non importa: è giusta
perché stiamo accanto, è l’amore
che salva. E domanda, con interesse
vero per il loro vissuto: di cosa dis-
cutete? E loro: ma tu sei l’unico che
non sa? Prototipo di coloro che si

domandano: Dio dov’era in quella
tragedia? E Dio tace: ma era lì. Anzi
quel dramma è successo proprio a
Lui. Più a Lui che a noi. E Gesù
ascolta la loro verità. È tutta vera,
c’è anche la Risurrezione, ma Lui
non l’hanno visto, dicono. Adesso
sono pronti ad ascoltare, Gesù può
parlare: «Oh senza testa e lenti di
cuore». E gli spiega il senso d’amo-
re della passione e della croce, spa-
lancando loro la Scrittura. Accosta
la Parola di Dio ai cuori e alle men-
ti. E si scalda davvero il loro cuore,
e si riempie di senso la loro mente.
Gesù fa capire loro che se vogliono
andare oltre, Lui ci sta. Ma loro vo-
gliono abitare con lui, tenerlo vici-
no. Solo Lui ha parole di vita eter-
na. Le loro discussioni inutili si so-
no sciolte lungo la strada come in-
sensate e fredde. Entrano nella casa

calda, alla tavola calda che riscalda
il cuore. E giace con loro a mensa,
dice in greco Luca. E prende il pa-
ne, lo benedice e lo dà loro. Lo ri-
conoscono nel suo gesto abituale,
nel suo dono di sé. Dice l’originale:

«Diventò invisibile a loro». Non va
via: è lì con loro. È in loro, adesso
che credono non c’è più bisogno di
vederlo. Sono diventati Cristo, e
cambia tutto: non è più buio, ormai
è sempre giorno, non ci sono più
pericoli, la direzione del cammino
diventa opposta, si torna a Gerusa-
lemme, e si torna nella comunione
con gli altri, e il parlare tra loro è
tutto bello. L’incontro con Cristo,
con la sua parola, con la sua Euca-
ristia, con la sua morte e Risurrezio-
ne, cambia tutta la vita.

Gesù aveva promesso ai suoi va-
rie volte l’invio dello Spirito
Santo, anche pochi giorni prima,

in quel luogo dove
adesso i discepoli
sono chiusi per pau-
ra. Pregherò il Padre
e Lui vi darà un al-
tro Consolatore che
rimanga con voi per
sempre; lo Spirito
della verità che pro-
cede dal Padre e da-
rà testimonianza di
me vi guiderà a tutta
la verità, prenderà
del mio e ve lo an-
nuncerà. Gesù desi-
dera che questa pro-
messa sia mantenuta
presto. Ormai la vita
ha vinto la morte,
una nuova creazione
è avvenuta. Perché
aspettare? Inoltre i
suoi discepoli im-
pauriti stanno chiusi
in quel cenacolo te-
mendo di fare la sua
stessa fine. È il luo-
go dei ricordi più
forti: la lavanda dei
piedi, l’Eucaristia, il

comandamento nuovo dell’amo-
re, la promessa del Paraclito. Ma
adesso è luogo dove le cose belle
di pochi giorni prima si colorano
di dolore per la tragedia del Cal-
vario, e di paura. Gesù non vuole
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La tavola calda

Nella casa
dell’Ultima cena

Il Risorto e la Maddalena, Beato Angelico (1442).



aspettare cinquanta giorni per
donare loro il suo Spirito. Du-
rante la festa di Pentecoste, av-
verrà un invio ufficiale, solenne,
con rumore di tuono e visibilità
di fuoco su ciascuno. Ma oggi, il
giorno stesso della Risurrezione,
solo poche ore dopo, Gesù vuole
donare loro un anticipo di Spirito
Santo, per poterli aiutare ad arri-
vare fino a Pentecoste. Quindi la
domenica, giorno del Signore, è
anche il giorno dello Spirito San-
to Signore. Oggi Gesù
lo donerà. Lascia solo
ai suoi qualche ora per
riflettere su quello che
hanno detto le donne
al mattino, e che torni-
no i due da Emmaus e
raccontino la loro
esperienza. Così li
prepara un po’. Verso
sera, nell’ora dell’inti-
mità, quando il calar
del sole facilita il rac-
coglimento degli ani-
mi e delle famiglie,
ecco, senza neanche la
fatica di bussare, per-
ché adesso la sua
umanità è risorta e
nuova, Gesù arriva
nella casa dell’ultima
cena e dona loro il suo
Spirito, perché lo de-
sidera tanto e non può
più aspettare. Una prima dose.
Anche noi riceviamo lo Spirito
in varie tappe: il battesimo, la
cresima e poi ogni sacramento di
Cristo, ogni preghiera. Anche
Maria ricevette lo Spirito Santo
in vari momenti, all’annuncio
dell’angelo, nell’incontro con
Elisabetta, poi ascoltando Zacca-
ria e Simeone profeta. Insieme
allo Spirito dona la chiamata a
essere mandati in tutto il mondo,
come Lui fu inviato dal Padre, e
la missione di perdonare. Tutti i
credenti ricevono lo Spirito San-
to dal soffio di Gesù, chiamati a
respirare con il suo respiro, e so-
no mandati da Lui nel mondo co-
me Lui dal Padre, tutti chiamati a
perdonare, che è l’azione tipica
dello Spirito come lo è stata del

Figlio e lo è del Padre: Padre
perdona loro perché non sanno
quello che fanno.

Nel giorno «uno della settimana»
della nuova creazione, il Risorto,
luce del mondo, incontra la Mad-
dalena nella luce del mattino e del
suo amore e le dice di annunciare

ai suoi fratelli che lui è risorto.
Ma loro non ci credono e pensano
a un vaneggiamento di donne (Lc
24, 11). E si chiudono nel lutto del
disastro del venerdì, nella paura
che succeda a loro come a lui.
Sprangano il cenacolo per bene.
Fuori, là nel giardino, il sepolcro
tutto nuovo è spalancato. Qui la
loro casa è chiusa come un sepol-
cro. Scendono le tenebre della se-
ra. Gesù che aveva incontrato la
Maddalena nella luce, va dai suoi,
quasi come dalle anime degli in-
feri, nel buio del loro sepolcro di
paura. Rientra nel cenacolo per
spalancarlo alla nuova luce. Sba-
raglia la paura, alleata del demo-
nio, con la sua presenza viva. La
vince portando la pace. La paura
che porta sempre con sé angoscia,

angustia, sospetto, terrore per
ogni imprevisto, la sfiducia su tut-
ti, viene vinta dalla pace. La pace
di Cristo vince la paura. Gli apo-
stoli intravedono la possibilità di
essere nuove creature perché la
vita ha vinto la morte. Nuovi Ada-
mo su cui Dio soffia il suo spirito
perché loro vadano a portare la
pace del perdono a tutti. 
I discepoli cominciano da Tomma-
so ma gli va male. Lui risponde a
loro come loro avevano risposto al-

la Maddalena. Il primo
tentativo apostolico di
Pasqua è un insucces-
so. Meno male che
Tommaso non se ne va
e che gli altri hanno pa-
zienza. Gesù aveva det-
to alla Maddalena: vai
dai miei fratelli, sottin-
tendendo: lì mi ritrove-
rai, ci incontreremo di
nuovo. In mezzo a loro
sarò, risorto, tutti i gior-
ni della storia. Tomma-
so percorre la stessa
strada e non sbaglia.
Sto con loro, con la
Chiesa nascente. Non
si sa mai che torni. E
davvero arriva, nel pri-
mo anniversario setti-
manale della sua Risur-
rezione, e presenta la
sua carta d’identità, le

piaghe aperte non sanguinanti. So-
no proprio io. La tua mano Tom-
maso, simbolo del potere, mettila
nella mia mano ferita dall’amore.
Le tue dita mettile nel mio costato,
da dove è nata la Chiesa, cioè voi
che siete qui. Tommaso è conqui-
stato dal sentirsi amato da Gesù co-
sì com’è, nel suo peccato di incre-
dulità, e incoraggiato a uscirne: tu
puoi credere! «Signore mio e Dio
mio» è l’atto di fede più forte nella
divinità di Cristo, mentre gli tocca
le ferite umane e divine. Tommaso
ha preso il posto di ciascuno di noi
nel cenacolo, e ha agito come noi.
Grazie anche a lui possiamo dire
«Signore mio e Dio mio» ed essere
beati nel credere senza avere visto.

Andrea Mardegan
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Nel 1° anniversario
settimanale

Gesù Risorto e Tommaso, Duccio di Buoninsegna (1308).


