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“La corsa del desiderio” 
….e vide e credette 

 
 
 
 
 

Il Vangelo 
 
1Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena 
andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. 2Allora corse verso Simon Pietro e l'altro 
discepolo che Gesù amava, e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'abbiano messo». 
3Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. 4I due correvano 
assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro; 5e, 
chinatosi, vide le fasce per terra, ma non entrò. 6Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo 
seguiva, ed entrò nel sepolcro, e vide le fasce per terra, 7 e il sudario, che era stato sul capo 
di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. 8Allora entrò anche 
l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, e vide, e credette. 9Perché non 
avevano ancora capito la Scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. 

 
 



 

 

 
Pennellate di Vangelo 
 
  
Nel Vangelo di Giovanni abbiamo due capitoli sulla resurrezione, il 20 e il 21.  
Ci soffermiamo al capitolo 20 che presenta due esperienze personali di risurrezione: quella 
di Giovanni, che crede senza aver visto, poi quella della Maddalena, che abbraccia il 
Signore.  
Seguono due esperienze comunitarie: quella dei discepoli riuniti al Cenacolo la stessa sera 
di Pasqua in cui manca Tommaso e quella in cui ci sono tutti i discepoli, incluso Tommaso.  
Il racconto di Tommaso serve per mostrare come la stessa esperienza che hanno fatto i 
primi discepoli, la facciamo anche noi.  
L’incontro con il Risorto, significa risorgere, ci fa risorgere alla sua vita.  
 
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala, si recò al sepolcro di buon mattino, quand’era 
ancora buio”.  
Il giorno dopo il sabato, per noi cristiani, è la domenica; e se – come ci dicono le Scritture – 
il sabato è il giorno settimo (in cui Dio si riposò), la domenica è il giorno ottavo.  
Ma la settimana è fatta di sette giorni; che per caso questo giorno alluda alla possibilità di 
andare oltre i limiti del tempo, entro cui siamo in certo senso condannati?  
Il giorno ottavo inaugura un modo nuovo di valutare il tempo: non più nella quantità – il 
tempo cronologico, misurato dall’orologio – ma nella qualità – il tempo misurato dalla gioia 
e dal dolore, dall’odio e dall’amore, dal riso e dal pianto, dove un’ora può passare in un 
minuto e un minuto può essere eterno.  
Si annuncia comunque particolare questo giorno: è mattino, per di più buono, ma è ancora 
buio.  
Niente di strano, per un’ora che segna il passaggio dalle tenebre alla luce; più complicato, 
se si tratta di un’osservazione non puramente esteriore ma di un simbolismo riferito al cuore 
di Maria (e di noi con lei). Mentre sorge il nuovo giorno, l’alba di una novità sconvolgente 
destinata a far entrare il mondo e la storia in un tempo non più chiuso entro i limiti della 
morte, dentro i discepoli di Gesù è ancora buio.  
 
L’annuncio prende avvio dalla corsa trafelata di una donna, ferita nel cuore per la doppia 
perdita dell’amico amato: non solo morto, ma sparito dalla tomba. Dove celebrare il lutto: su 
una tomba vuota? Dove nutrire la memoria: su di un’assenza? Un immenso vuoto si 
spalanca dinnanzi, informe come il caos degli inizi: che le grandi acque abbiano spento 
l’amore?  
Dove corre questa donna? Che annuncio vuole fare? Forse le hanno svuotato il cuore, non 
semplicemente una tomba: “Avete visto l’amato del mio cuore? (Ct 3,3).  



 

 

E se la notizia raggiungerà la Madre, non sarà il suo grembo ad essere definitivamente 
svuotato? Già glielo aveva chiesto l’angelo, annunciandole che doveva far posto all’inaudito 
di Dio mettendo da parte i sogni coltivati con Giuseppe; ed era diventata sterile, là sotto la 
croce.  
 
Maria di Magdala corre da Simone, la roccia, ma egli ha sperimentato in anticipo il vuoto nel 
suo tradimento, seppur bagnato di lacrime amare. Una roccia che vacilla, simile alla grossa 
pietra ribaltata come se niente fosse. E corre dal discepolo che Gesù amava – amato da lui, 
ma anche amante Lui; Giovanni, senz’altro, ma pur sempre uno senza nome che può e 
deve avere il nostro nome.  
Corre anche da me, allora, a dirmi la notizia della tomba vuota.  
Può l’assenza trasformarsi in presenza? Il vuoto farsi luogo di una pienezza indicibile?  
Chissà con quali svuotamenti quest’anno arrivo a Pasqua, quali abissi mi catturano l’anima 
guardandomi dentro e attorno: guerre, terrorismi, violenze, ingiustizie, solitudini, morti.  
 
Perché tutti corrono al mattino di Pasqua? Che bisogno c’era di correre? Il vangelo buona-
notizia merita l’urgenza. Tutto ciò che riguarda Gesù non sopporta mediocrità, merita la 
fretta dell’amore. Questo correre dice molto del desiderio, del correre del desiderio. Che 
non venga mai meno questo correre e che la vita non sia un dormire ad occhi spenti.  
Ed io, per chi o che cosa corro? C’è qualcosa o qualcuno che merita la fretta dell’a 
 
E’ interessante come la prima testimonianza della risurrezione venga da donne, che a quel 
tempo non erano abilitate a testimonianze giudaiche, una loro testimonianza non aveva 
valore, perciò se gli evangelisti sono concordi nell’attribuire a loro il ruolo di prime testimoni 
della risurrezione, questo significa che i fatti andarono proprio così.  
 
“Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’anno posto”, dice Maria. 
Deduce, dalla tomba vuota, che il cadavere è stato prelevato.  
E non sapendo dov’è Lui non sappiamo nemmeno dove siamo noi, la bussola del cuore è 
come impazzita; spaesati, smarriti, confusi.  
Alla ricerca sua o di noi stessi, per trovarlo o per farci trovare?   
Correvamo insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro.  
Se ti sai amato, corri più veloce; se ami, arrivi primo.  
Anche Pietro, nell’ultima apparizione del Risorto, è invitato a diventare il discepolo che Gesù 
amava: “Mi vuoi bene?”. E per tre volte, quasi a fare all’inverso il cammino del triplice 
tradimento simile ai tre giorni che intercorrono tra la morte e la vita.  
Arrivati dunque là a quella tomba, trovano una tomba vuota, dei teli posati e il sudario 
ripiegato a parte.  La tomba non è vuota, ma svuotata; svuotata non di un corpo ma di ciò 
che ci si aspetterebbe di trovare in un sepolcro: la morte. 
 



 

 

Il giorno di Pasqua, non ci è offerto niente di più, se non una tomba vuota e un sudario 
riposto.  
Perché Dio non ha voluto per suo figlio morto in croce una modalità diversa, imponente, 
come avremmo voluto e scelto noi? Perché non la spettacolarità del morto che esce dalla 
tomba? Perché Dio ha scelto che nessuno lo vedesse uscire?  
La risurrezione di Gesù è una voce silenziosa, non grida, non si impone, si propone. 
Come la fede, la fede vera. Chiede un abbandono ai piccoli, umili, insignificanti segni.  
 
Il lenzuolo che prima era voluminoso, per il fatto che raccoglieva il cadavere di Gesù, ora 
disteso, caduto, come afflosciato, come se il corpo che raccoglieva si fosse volatilizzato. Il 
sudario ripiegato è un indizio, segno che qualcuno l’ha piegato, che si è preso il tempo per 
riporlo, che non c’è stata colluttazione, che non si sono portati via il cadavere: quale 
profanatore di tombe si prenderebbe la briga di mettersi a piegare i teli? Da una tomba 
profanata si scappa in fretta, ma questa non è una tomba profanata.  
Secondo alcuni esegeti, il sudario con cui viene avvolto il corpo di Gesù non è altro che il 
lenzuolo nuziale; l’amata cerca l’amato nel sepolcro, ne vede i segni delle nozze ormai 
consumate, lo Sposo ha amato l’umanità “fino alla fine” e il letto della morte è divenuto per 
sempre grembo di vita. Come avvenne più volte, nella storia della salvezza, che i grembi 
sterili delle donne furono resi fecondi dall’intervento di Dio; così nel giorno ottavo la tomba 
vuota è resa dallo Spirito grembo di una vita definitivamente più forte della morte.  
 
Il discepolo amato da quell’indizio intuisce qualcosa, il passaggio di qualcuno, quel qualcuno 
che aveva amato. Cos’altro se non l’amore ci fa fare salti del tipo che l’evangelista descrive 
con le parole: e vide e credette?  
Cosa vide? Una tomba vuota, un velo, un sudario piegato. Non vide niente, perché a 
nessuno bastano così pochi indizi per poter dedurre una resurrezione.  
Cosa credette? Non lo sappiamo, non ancora. Ci vorranno altri racconti, altri capitoli, altri 
secoli per elaborare questa cosa.  
Voi cosa credereste se vi trovaste davanti ad una tomba vuota, la tomba di una persona 
amata, in cui avevate posto fiducia, sulla cui parola avevate iniziato a ri-vivere?  
Niente, non credereste niente di spiegabile, ma il vostro cuore farebbe un salto, un sussulto, 
e credereste che forse non è finita la vita.  
Quel discepolo riconosce il mistero della presenza, nell’assenza. 
E’ l’assenza stessa, che interpretata dall’amore, rivela al suo cuore una presenza.  
La tomba non è né piena né vuota, essa è diventata linguaggio.  
Colui che vede è un discepolo senza nome, anche se la tradizione lo indentifica con 
Giovanni. Ma a noi è chiesto di mettere il nostro nome al posto del suo: discepolo amato, 
perciò in grado di credere. Egli arriva alla speranza non a partire da un pieno ma da un 
vuoto. Forse anche noi dovremmo allenarci nell’abitare il vuoto come tempo per far 
emergere e custodire le domande giuste, tempo e spazio per incontrare il Risorto.  
Come abito il mio vuoto?  
 



 

 

Nell’ atteggiamento dei discepoli c’è un “non ancora”, manca la comprensione delle 
Scritture.  
La resurrezione non accade in noi tutta una volta; è come l’amore. Chiede il tempo di 
riconoscerla nella vita, segno dopo segno, vuoto dopo vuoto. Ci vorranno anni, incontri, 
secoli, perché i discepoli possano interpretare la Scrittura alla luce di quell’evento che 
chiamiamo Pasqua e non è ancora finita. Ad ognuno di noi tocca un pezzo di questa strada 
che chiamiamo Chiesa: l’atto di continuare ad ascoltare i palpiti del cuore e ad agirli nella 
vita.  
 
Come si fa a riconoscere presenza nel vuoto, nella mancanza? 
E’ il discepolo amato che vede e crede. Il Risorto incontra gli amici, quelli e quelle che aveva 
amato e dai quali aveva ricevuto amore.  
Allora mi chiedo: chi non l’aveva amato, avrebbe potuto riconoscerlo? Forse no…. 
Che cosa resta dopo la morte se non l’amore?  
Che cosa conta di fronte alla morte e al dolore, se non l’amore?  
A celebrare questa Pasqua allora non basta forse riconoscere l’amore che accade, 
pur nella fatica, dentro ai nostri dubbi, alla nostra fragilità?  
 
Celebrare la Pasqua non è celebrare una vittoria, Cristo ha vinto la definitività della morte, 
certo; ma non l’ha sconfitta in battaglia; l’ha attraversata senza tornare indietro, è andato 
avanti, trasformato. La vita allora non è una questione di vittorie o di sconfitte, ma di 
passaggi, di attraversamenti, di rinascite. Le vittorie infatti non ci cambiano, ci rafforzano, 
ci confermano in quello che siamo e che facciamo. Gli attraversamenti ci trasformano.  
 
Avere fede nella resurrezione, nella Pasqua, non è attraversare il mondo, la storia come se 
nulla ci toccasse, la fede non ci risparmia e non ci protegge. Per qualcuno potrà sembrare 
uno scandalo, una stoltezza, ma non avremo rivincite sul male che ci capita, ma rinascite. 
La resurrezione è la promessa di Dio che ci assicura: io ti amo con viscere di 
misericordia, io trasformo ogni tomba vuota in utero, se vuoi, io spingo, tu nasci.   
 
  

Don Luca Lorenzi 
 
 
 
 
 
 


