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Memoria di 

Santa Maria Maddalena

Santa Maria Maddalena

Per avere una vera pace, bisogna darle 
un’anima. Anima della pace è l’amore. 

San Paolo VI

Le letture del giorno sono Ct 3,1-4 e Sal 62 (63)
R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-2.11-18)
 
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. Corse 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!». 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 pren-
derlo». 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 ad annunciare ai disce-
poli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto.

Mercoledì preghiamo il rosario meditando i misteri gloriosi.

Dall’Angelus di Papa Benedetto XVI del 22/07/12: Tra le «pecore perdute» che Gesù ha portato in salvo c’è 
anche una donna di nome Maria, originaria del villaggio di Magdala, sul Lago di Galilea, e detta per questo 
Maddalena. Oggi ricorre la sua memoria liturgica nel calendario della Chiesa. Dice l’Evangelista Luca che 
da lei Gesù fece uscire sette demoni (cfr Lc 8,2), cioè la salvò da un totale asservimento al maligno. In 
che cosa consiste questa guarigione profonda che Dio opera mediante Gesù? Consiste in una pace vera, 
completa, frutto della riconciliazione della persona in se stessa e in tutte le sue relazioni: con Dio, con gli 
altri, con il mondo. In effetti, il maligno cerca sempre di rovinare l’opera di Dio, seminando divisione nel 
cuore umano, tra corpo e anima, tra l’uomo e Dio, nei rapporti interpersonali, sociali, internazionali, e an-
che tra l’uomo e il creato. Il maligno semina guerra; Dio crea pace. Anzi, come afferma san Paolo, Cristo «è 
la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, 
cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne» (Ef 2,14). Per compiere questa opera di riconciliazione radicale 
Gesù, il Pastore Buono, ha dovuto diventare Agnello, «l’Agnello di Dio … che toglie il peccato del mondo» 
(Gv 1,29).
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