
LA MISERICORDIA CHE CI RENDE “NUOVE CREATURE” 
MARIA MADDALENA: testimonianza di un amore che libera.

Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed essa 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più». Gv 8,10-11

È stato meraviglioso meditare con voi tanti testi biblici i quali raccontano la storia di personaggi che 
ci aiutano a proseguire senza scoraggiarci nel cammino dei discepoli di Gesù. Rivelano la nostra storia. 
Così, le storie bibliche ci aiutano e ci insegnano a camminare con sempre più fervore nella fede e nel 
desiderio di offrire la nostra povera vita.

Tra questi personaggi, una donna di nome Maria Maddalena appare nel Nuovo Testamento. È una 
presenza molto importante che segue Gesù e gli apostoli. Maria Maddalena era quella donna che fu 
liberata da sette spiriti maligni e che, insieme ad altre donne, segue ovunque il suo Signore, colei che 
lo sostiene con i suoi beni (cfr Lc 8,2-3). In questa semplice meditazione, la sua storia ci guiderà a 
capire come seguire il Signore Gesù.

La figura di Maria Maddalena è presente dodici volte nei testi del Nuovo Testamento, segnando la sua 
presenza attiva nella sequela di Gesù. Inoltre, sempre quando si parla di donne che seguono Gesù, il 
suo nome è sempre uno dei primi nomi dopo la Vergine Maria, la madre di Gesù. Questo ci dice che, 
ancora di più nelle prime comunità cristiane, la sua testimonianza ebbe un posto importante. In un 
certo senso, Maria Maddalena ci insegna come tutta la nostra esistenza: giorni, minuti, istanti, anni, 
momenti, fatti, tutto può essere dato totalmente a Gesù, il nostro maestro. È una dedizione che non 
ha limiti. Ci insegna che dobbiamo scegliere il Signore al di là delle nostre famiglie, padre, madre, 
fratello, lavoro e gli altri.

Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed essa 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più». Gv 8,10-11

Uno dei momenti importanti della vita di Gesù in cui vive questa donna è il momento della crocifissione 
del suo maestro, ella si trova ai piedi della Croce, unita a Sua madre e al discepolo che Gesù amava 
di più ( Gv 19,25). Forse non ha paura di coloro che stanno crocifiggendo il suo Signore, partecipa 
ai suoi dolori, sofferenze e ansie. Ascolta le parole che il maestro grida al Padre celeste: “Eli, Eli, lamá 
sabactâni”, che significa “Mio Dio, mio   Dio, perché mi hai abbandonato”. Vive il dramma di Gesù e vive 
questo abbandono in lui. Ma resta fedele.

È quello che tanti di noi sperimentano in alcuni momenti della vita: ci sentiamo abbandonati dal 
Padre del cielo e da Gesù. Camminiamo con Gesù tanto a lungo, cercando di essere fedeli, ma il 
sentimento di abbandono tante volte ci prende e ci sentiamo soli, senza speranza, senza che nessuno 
possa aiutarci.

Ricorda che Maria Maddalena, anche di fronte alle sue debolezze, ci insegna a rimanere fedeli e, 
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quindi, non abbandona il suo Amato. Può non capire tutto, ma non scappa. Soprattutto, rimane al 
culmine del dolore, della morte, ai piedi della croce di Gesù.

Invito ciascuno di noi a fare questa scelta per sempre. Restare nel dolore, aggrappati alla Croce di 
Gesù, offrendo a Lui la nostra croce, che a volte può anche sembrare insopportabile.

Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed essa 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più». Gv 8,10-11

Maria di Maddalena poteva anche essersi sentita abbandonata dal suo maestro, perché intorno a lei 
tutti urlavano contro Gesù e, sicuramente, schernivano quelli che erano i suoi fedeli discepoli. Sembra 
disposta a essere criticata, calunniata, facendo capire che solo con “l’amore si può vincere tutto”.

Ricordate, miei cari, che l’amore va oltre ogni cosa. All’alba della domenica di Pasqua ella si reca al 
sepolcro. Vuole essere vicino al suo maestro, anche quando è morto, perché desidera ardentemente 
la Sua presenza. Non importa se c’è una grossa pietra che non le permetterà di vedere il Suo corpo. 
Vuole stare con il suo amato. Spera che qualcuno possa rimuovere la pietra per ungere il Suo corpo. 
Tuttavia, sorprendentemente, la pietra è stata messa da parte, il sepolcro è vuoto e lei cerca il corpo 
del suo Amato, non può sopportare la mancanza del suo Maestro.

Oltre al fatto reale che lei vive l’assenza del corpo di Gesù, l’evangelista vuole darci di questo vissuto 
una visione più profonda.

Maria, che è stata liberata dai sette demoni, piange, sente tutta la sua debolezza, sente il vuoto della 
sua vita passata prima di incontrare Gesù, si sente peccatrice. È triste, tutto diventa inutile e la 
disperazione prende il sopravvento. Totalmente concentrata su se stessa, sulla sua angoscia, non si 
accorge di nulla. Si sente persa, triste e vuole solo piangere.

Miei cari, anche noi tante volte ci troviamo nella stessa situazione. Vogliamo solo piangere perché ci 
sentiamo peccatori, tristi. Cerchiamo sempre di ripercorrere nel passato la nostra vita. Dio permette 
questi momenti per purificarci, per renderci bambini, più semplici e più abbandonati ai misteri di Dio, 
come ha fatto Maria, la madre di Gesù (cfr Lc 1,38).
Gesù, guardando Maria Maddalena, la chiama: “Maria!” Ella riconosce la voce del suo Amato, Lui 
non si lascia toccare, ma chiede: “Vai a dire loro che sono vivo, sono risorto!” E lei corre, corre piena di 
gioia ad annunciare che Gesù non è assente, ma presente e che non ha mai abbandonato i suoi, quello 
che era dolore adesso è festa.

Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed essa 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più». Gv 8,10-11

Non possiamo stancarci, dobbiamo correre incontro all’Amato. Volendo solo Lui e abbandonando tutto 
in Lui, solo allora saremo veri evangelizzatori, annunciando che Gesù è risorto, vivo ed è pienezza di 
vita per tutti coloro che credono in Lui. Per questo non guardiamo più solo a noi stessi, Gesù ci manda, 
come inviò Maria Maddalena: “Vai, Io ti invio e la mia Parola sarà fonte di vita per molti”.
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