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Introduzione

Come ha fatto Maria a reggere tutto quel dolo-
re? Come ha fatto a sopravvivere al tradimento, al 
sangue, alla violenza, alle accuse infami, ai chiodi, 
alla morte, alla croce, alla sepoltura e, soprattutto, 
al silenzio? Come ha fatto Maria a tornare in quella 
stanza del piano superiore insieme agli Undici? Per-
ché è tornata? Dove ha trovato la forza?

Maria ha imparato, un giorno alla volta, non 
senza dubbi e fatiche. Questa è la sua storia e, forse, 
anche la nostra, perché si può imparare a vivere solo 
respirando tutti i respiri che la storia ci consegna, 
tutti, sempre, un giorno alla volta, respirando fino 
in fondo. Anche se spesso ce ne dimentichiamo. 
Anche quando la paura ci ruba il fiato. 

Il Vangelo ci ha tramandato poche tracce su di 
lei, e solo su quelle ci appoggeremo: sono più che 
sufficienti. Tappe luminose e vere. Le affronteremo 
partendo dalla fine, perché la luce arriva dalla fine, 
perché la vita si comprende davvero solo dopo aver-
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la vissuta. Perché questo è il racconto di una donna 
che torna alle sorgenti dopo aver visto il figlio con-
segnarsi alla Sorgente.

Questo è un racconto di luce. Ci aggrapperemo 
alla risurrezione per tornare a cercare tutta quella 
vita risorta che Gesù aveva già cantato, fin dall’ ini-
zio. Questo è il racconto di come Maria si è scoperta 
creatura risorta. Fin dall’ inizio. 

Sette passi, sette come i giorni di una nuova crea-
zione. Nulla nasce senza tempo. Questo è il raccon-
to di una nuova Genesi, possibile per chi crede che a 
risorgere si impara poco alla volta, affidandosi e fi-
dandosi dell’amore. Per chi crede che siamo figli di 
una vita che si annuncia e che nasce, e che si depone 
e che, quando muore per amore, già risorge. Que-
sta è la storia di una donna che ha amato da morire. 

Questa è una storia che si aggrappa agli occhi di 
un discepolo, sarà lui la voce narrante, perché solo 
chi ama può raccontare la Verità. Perché saggezza 
vera è scegliere di fidarsi solo di occhi innamorati.
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Primo passo 
ALZARE LO SGUARDO

Allora [gli Undici] ritornarono a Gerusalemme 
dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusa-
lemme quanto il cammino permesso in giorno di sa-
bato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano 
superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro 
e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tomma-
so, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, 
Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti 
questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, 
insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Ge-
sù, e ai fratelli di lui.

At 1,12-14

Allora ritornarono, gli Undici, da Gerusalemme. 
Dal monte detto degli Ulivi. 

E li immagino. Tutti. Su quel monte. Immagino 
i volti, il silenzio, la preghiera. Li immagino come 
reduci dal campo di una battaglia che non avevano 
avuto il coraggio di combattere. Almeno, non fino 
in fondo. Li immagino a ricordare di sangue ver-
sato e di tradimenti consumati. Li immagino presi 
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tra la tentazione del rimorso e l’umiltà di chi, sem-
plicemente, riesce a dire che «no, non avevo ancora 
capito niente ». Li immagino, i discepoli, lì, sotto 
gli ulivi a ricordare muti qualcuno che ha combat-
tuto, e non erano loro. Perché c’erano soldati, quella 
notte. E c’era sangue e lacrime e preghiera. Ma loro 
dormivano. Sguardi bassi, gli sguardi dei discepoli. 
Per loro no, non è stata una guerra sul monte det-
to degli Ulivi: per loro è stata una resa. Al sonno, a 
quel sonno che sapeva di tradimento e di paura. Che 
puzzava maledettamente di morte. 

Anche lui in verità si arrese quella sera sul mon-
te, tra gli ulivi. Ma lui si arrese a Dio; una resa in-
condizionata a suo Padre, Padre della vita; una vita 
che quella notte sembrava cedere il passo alla mor-
te. Resa incondizionata a quel Padre così prossimo 
all’umana fragilità da permettere a occhi di aprir-
si dopo essere stati ciechi, a orecchie di schiudersi; 
capace di chiudere piaghe e di rianimare cadaveri, 
di moltiplicare pane e parola e speranza. Perfino di 
perdonare era capace, un Padre così. Solo che quella 
sera, nella battaglia più dura, anche il Padre decise 
di rimanere muto, decise di diventare anche lui not-
te, buio nel buio, sonno. Sembrava dormire anche 
Dio, come gli Undici. Eppure lui si arrese. Una resa 
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incondizionata alla forza silenziosa dell’amore. Una 
forza che in quel momento solo lui poteva percepire. 
Una forza che muove i rami degli ulivi e fa crescere 
foreste e muovere stelle e nascere il sole, una forza 
che fa amare la vita, nonostante tutto, nonostante 
la vita. Una forza che devi imparare a vedere. Una 
forza che solo lui, quella notte, a fatica, riuscì a per-
cepire. Sia fatta la tua volontà. E fu una carezza di 
silenzio consegnata al buio più muto.

 
Che il Padre stesse piangendo con lui noi lo scoprim-

mo dopo, solo dopo.

Tornarono, dal Monte degli Ulivi. 
Hanno avuto bisogno di ritrovarsi là, in quella 

sala. Con il cuore che ancora sanguinava di vergo-
gna e nostalgia. Il monte distava giusto il cammi-
no permesso nel giorno di sabato. Reduci insicuri, 
gli Undici, ancora in bilico tra vecchie tradizioni 
e nuove possibilità; gli sguardi bassi, quasi furtivi, 
a cercare le zolle di terra che lo avevano visto pre-
gare. Gli sguardi bassi, la colpa bloccata a livello 
del respiro, come una pietra, a togliere il fiato, a 
spingere fuori lacrime perché quella notte nessuno 
– nessuno! – era riuscito a tenere gli occhi aperti. 
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Ora cercano risposte, almeno segni, da quella terra 
che prima si è presa le sue lacrime, poi il suo san-
gue, e perfino il suo cadavere si è presa. Ma per tre 
giorni, tre giorni soltanto, perché poi, anche lei, si 
è dovuta arrendere. La terra dico, si è dovuta ar-
rendere e l’ ha lasciato andare. Si è arresa anche la 
terra. Si è arresa all’evidenza che l’uomo non è una 
carcassa d’animale che serve solo a ingrassare il ci-
clo della natura. Si è arresa a quella vita che è sci-
volata fuori dagli abissi e ha aperto una strada verso 
il cielo. Si è arresa la terra, una resa anche per lei. 
La fine dell’uomo non è in potere della morte. La 
chiameranno risurrezione. Divina resa d’amore al 
Dio dell’Alleanza.

Cercano nella terra segni di lui, ma forse soltanto 
perché non hanno il coraggio di guardarsi negli oc-
chi. Sono tornati lì, gli Undici. Giuda è un ricordo 
doloroso, sospeso a un metro da terra. Anche lui si 
è arreso. Ma si è arreso alla propria disperata con-
dizione. Si è arreso alla debolezza. Si è arreso alle 
tenebre.

Loro non hanno avuto il coraggio di arrender-
si in modo così feroce. Per questo sono lì. Perché 
dovranno trovare il coraggio di dirselo che hanno 
tradito come Giuda. Dovranno trovare il coraggio 
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di dirselo che si sono traditi. Che sotto quelle zolle, 
assieme al sangue e al pianto di lui, anche le loro si-
curezze sono state seppellite. Per sempre. 

Il Monte degli Ulivi dista da Gerusalemme 
quanto il cammino permesso nel giorno di sabato. 
Tra Dio e l’uomo, lo spazio esatto di un cammi-
no. Tra il sesto e il settimo giorno, tra la creazione 
dell’uomo a immagine di Dio e il giorno di un Dio 
che chiama l’uomo a divenire sua immagine c’ è lo 
spazio del sabato, lo spazio della festa, lo spazio del 
riposo. Lo spazio di chi prova a ricominciare.

Sguardi bassi sul monte detto degli Ulivi, come 
a cercare la forza per il primo passo di un cammino. 
Poi qualcuno trova il coraggio di cercare gli occhi 
del fratello.

Forse Pietro, sì, forse Pietro; ma solo perché i 
suoi occhi avevano già incrociato gli occhi di lui1. E 
avevano pianto, gli occhi di Pietro.

E certamente, anche lui aveva pianto, lui che sa-
peva che Pietro lo avrebbe tradito, lui che legò la 
fragilità di un uomo che si spegne al canto di un 
gallo che suscita albe.

Anche lui pianse.
1 Cfr. Lc 22,61.
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E forse è dal suo pianto che Pietro trovò il corag-
gio di alzare lo sguardo. E i suoi non erano più gli 
occhi di un perfetto, ma di un perdonato: gli occhi 
di un cristiano, in lacrime. 

Forse ad alzare gli occhi è stato il discepolo, unico, 
rimasto sotto la croce2. No, non era il migliore; solo, 
era stato affidato a una madre, e sempre le madri aiu-
tano a ricominciare. Ma potrebbe essere stato anche 
Giacomo o Andrea o Filippo o Tommaso o Bartolo-
meo o Matteo o Giacomo o Simone o Giuda Taddeo.

Non lo sappiamo, ma qualcuno quel giorno ha 
avuto il coraggio di alzare gli occhi e di guardare il 
fratello. Con sguardo di misericordia. E tutto è ri-
cominciato. Il coraggio di alzare lo sguardo sul fra-
tello. E di mostrarsi fragili, e traditori, e per niente 
giudicanti. Alzare lo sguardo e mostrare gli occhi 
lucidi dall’emozione. Solo allora si può trovare il 
coraggio per tornare in città. Ed è un brivido. Tor-
nare senza vergogna, tornare con umiltà, e avere il 
coraggio di reggere il commento della gente.

Sì, siamo i suoi discepoli; sì, lui è morto come as-
sassino sulla croce; sì, noi non c’eravamo; sì, abbiamo 

2 Cfr. Gv 19,26.
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tradito; sì, ridete pure. No, non siamo credibili per-
ché perfetti, non lo siamo mai stati e non lo saremo 
mai; non siamo credibili perché infallibili, nemme-
no eroi siamo. Siamo credibili perché perdonati…

«Da lui », vorrebbero aggiungere sottovoce. Ma 
il perdono di Dio si gioca negli spazi segreti e silen-
ziosi del cuore. Come puoi narrare il suo perdono? 
C’è un attimo di silenzio. Forse accenno di smarri-
mento. Poi qualcuno tra loro riprende.

Siamo credibili perché perdonati… siamo credi-
bili perché ci siamo perdonati. Ci siamo perdonati 
tra di noi. Questo è il segno del ricominciamento.

Siamo credibili perché abbiamo trovato il corag-
gio di ritornare al Monte degli Ulivi, dove avevamo 
tradito. Siamo credibili perché non siamo tornati 
alle nostre vite di sempre. Siamo credibili perché 
non ci siamo accusati. Siamo credibili perché lei, sua 
madre, ci ha perdonati. L’unica che aveva il diritto 
di odiarci. Noi, che le avevamo portato via il figlio, 
noi che non lo avevamo capito, noi che l’abbiamo 
abbandonato nel momento del bisogno. Avrebbe 
potuto condannarci lei. E avrebbe avuto ragione. 
Invece lei è qui con noi. Al piano superiore.
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Siamo credibili perché una madre ha perdonato 
i traditori del figlio. Ecco perché siamo credibili. In 
nome suo, siamo credibili. Siamo credibili perché lei 
prega ancora con noi. E spezza il pane con noi. E ci 
guarda. Ci guarda! Ci guarda come ci guardava lui. 
Con verità e dolcezza. Con fermezza e misericordia. 
Ci guarda come ci guardava lui. Come ci guarda-
va suo figlio. Ci guarda con quegli occhi che sanno 
trovare il brandello di umanità che resiste al fondo 
di ogni vita, anche nel fondo apparentemente più 
marcio. Anche al fondo del cuore di un uomo che 
ha promesso di dare la vita3 e che invece ha tradito.

Lei ci guarda, ed è come se il suo sguardo riu-
scisse a dilatare quella poca o tanta umanità che 
ognuno si porta dentro. Sì, ti senti più uomo quan-
do lei ti guarda; ti senti più vero, più vivo. Ti senti 
immagine e somiglianza di lui. Ti senti immagine e 
somiglianza di suo figlio. Ecco perché la chiamia-
mo «madre».

Come abbia fatto ad arrivare fin qui, a reggere il 
dolore e la carne strappata via dal corpo di suo fi-
glio, come abbia fatto a reggere la demoniaca onda 

3 Cfr. Gv 13,37-38.
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di violenza e i chiodi e la croce e la corona di spine! 
Come abbia fatto a non morire in quei tre giorni di 
silenzio. Come abbia fatto ad avere il coraggio di 
venirci ad abbracciare, noi, i traditori di suo figlio. 
Come abbia fatto, è scritto nella sua storia. Bisogna 
tornare indietro. Un passo per volta. Perché anche 
lei ha imparato. Una madre che impara dal figlio: 
solo una delle toccanti rivoluzioni raccontate dal 
Vangelo.
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