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Maria nella
Risurrezione del Figlio
Nella basilica del Santo Sepolcro, denominata dai cristiani d’oriente “chiesa
della Risurrezione”, nell’area nord della
rotonda, troviamo la cappella del Santissimo Sacramento, detta anche dell’Apparizione (del Risorto). Essa trae il suo
nome dall’apparizione del Cristo risorto a sua madre Maria. Tuttavia nei racconti della risurrezione da parte degli
evangelisti non si accenna alla presenza
di Maria in alcuna delle apparizioni di
Gesù risorto. Anche i vangeli apocrifi,
pur parlando del transito di Maria, non
ne accennano.
Perché i Vangeli non ne parlano? Perché
tacciono su come Maria abbia vissuto
l’esperienza della risurrezione del Figlio? Perché non dire come si è espressa la gioia di Maria alla risurrezione
del Figlio? I Vangeli non dicono. Così,
invece di contemplare Maria accanto a
Gesù risorto, la tradizione della Chiesa
si è sempre più soffermata a riflettere
sulla Madre addolorata, accanto alla
croce del Figlio, come possiamo vedere
anche nel nostro santuario.
Eppure nella tradizione cristiana si è
cercato di colmare questo apparente
vuoto.
È convinzione della Chiesa orientale
che la Vergine non sia stata esclusa dal
privilegio delle pie donne e che forse
per prima abbia visto il Figlio risorto.
Nella tradizione latina si dice che Maria
conversa con i testimoni della santa risurrezione, ed è la prima testimone della

risurrezione (s. Girolamo). Varie omelie
pasquali dei Padri parlano della Vergine
presente alla risurrezione del Figlio (Ippolito di Roma, Cirillo di Alessandria,
Giovanni Crisostomo).
San Giovanni Paolo II, in una udienza
generale, così si esprimeva: Maria “rimane sola a tener viva la fiamma della
fede, preparandosi ad accogliere l’annuncio gioioso e sorprendente della resurrezione”. L’attesa vissuta il Sabato
Santo costituisce uno dei momenti più
alti della fede della Madre del Signore:
Ella si affida pienamente al Dio della
vita e, ricordando le parole del Figlio,
spera nel compimento delle divine promesse. I Vangeli ci dicono che quanto
è necessario per la nostra conoscenza
salvifica è affidato alla parola di “testimoni prescelti da Dio” (At 10,41), cioè
agli Apostoli, i quali “con grande forza”
hanno reso testimonianza della risurrezione del Signore Gesù (cfr At 4,33).
Prima che a loro, il Risorto è apparso ad
alcune donne fedeli a motivo della loro
funzione ecclesiale: “Andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Ga-
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tempo il “rallegrati” rivoltole dall’Angelo nell’annunciazione, perché divenisse “causa di gioia” per l’intera umanità.
Chiediamo a Maria che, come ci ha
accompagnato nei giorni della passione, continui a guidare i nostri passi in
questo tempo di gioia spirituale, perché possiamo crescere sempre più nella
conoscenza e nell’amore del Signore e
diventare testimoni e apostoli della sua
pace. A Maria che con la sua testimonianza ci dice: Cristo è risorto! Rispondiamo con gioia: È veramente risorto!
Alleluia!
						

lilea e là mi vedranno” (Mt 28,10). La
Vergine, presente nella prima comunità
dei discepoli (cfr At 1,14), può davvero
essere stata esclusa dal numero di coloro che hanno incontrato suo Figlio
risuscitato dai morti? Se gli autori del
Nuovo Testamento non parlano dell’incontro della Madre con il Figlio risorto,
ciò è, forse, attribuibile al fatto che una
simile testimonianza avrebbe potuto essere considerata, da parte di coloro che
negavano la resurrezione del Signore,
troppo interessata, e quindi non degna
di fede.
Essendo immagine e modello della
Chiesa, sembra giusto pensare che Maria abbia avuto un contatto personale
col Figlio risorto, per godere anche lei
della pienezza della gioia pasquale. Presente sul Calvario il Venerdì Santo e nel
Cenacolo a Pentecoste, la Vergine Santissima è probabilmente stata testimone
privilegiata anche della risurrezione di
Cristo, completando così la sua partecipazione a tutti i momenti essenziali del
Mistero pasquale.
Accogliendo Gesù risorto, Maria è inoltre segno ed anticipazione dell’umanità
che spera nel raggiungimento della sua
piena realizzazione mediante la risurrezione dai morti. Nel tempo pasquale
la comunità cristiana, rivolgendosi alla
Madre del Signore, la invita a gioire:
“Regina Coeli, laetare. Alleluia!”, “Regina del cielo, rallegrati. Alleluia!”.
Ricorda così la gioia di Maria per la
risurrezione di Gesù, prolungando nel

Don Claudio

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA
CON IL VESCOVO
SENZA LA CONVOCAZIONE DEI FEDELI
TRASMESSE DA Teletutto (can. 12 d.t.), Teletutto2 (can. 87 d.t.),
Super TV (can. 92 d.t.), Radio Voce (in streaming dal sito
www.radiovoce.it e sul can. 720 d.t.), ECZ.

Sabato 4 aprile, ore 20.30:
VEGLIA DELLE PALME PER I GIOVANI
Domenica 5 aprile, ore 10,00:
S. MESSA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Mercoledì Santo, 8 aprile, ore 20.30:
VIA CRUCIS CITTADINA
Giovedì Santo, 9 aprile, ore 20,30:
S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE
Venerdì Santo, 10 aprile, ore 15,00:
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Sabato Santo, 11 aprile, ore 21,00:
VEGLIA PASQUALE
Domenica di Pasqua, 12 aprile, ore 10,00:
S. MESSA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE.
IL SANTUARIO E’ APERTO PER LA PREGHIERA PERSONALE.
I SACERDOTI CELEBRANO SECONDO LE MODALITA’ IMPOSTE
DALL’ATTUALE GRAVE SITUAZIONE PANDEMICA
E INVOCANO DAL SIGNORE, CON L’INTERCESSIONE DELLA
B. V. MARIA DELLE GRAZIE E DI S. PAOLO VI,
LA FINE DI QUESTA PROVA

