
     76. L’ANNUNCIO DELLE’ANGELO ALLE DONNE: 16,1-8 
            «È risorto, non è qui» 

 Leggiamo Mc 16,1-8. Il brano è narrativo, quasi cronistico, dominato tuttavia dal mistero di Co-
lui che «è risorto», che l’angelo annuncia e che reca sacro spavento alle donne. Anche noi dobbia-
mo lasciarci conquistare da quel grande stupore soprannaturale che inondò le pie donne e che rag-
giunge lo stesso evangelista.  

 1. Le pie donne vanno di nuovo al sepolcro. « 1Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria 
madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. 2Di buon mattino, il 
primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. 3Dicevano tra loro: «Chi ci 
farà rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?». 4Alzando lo sguardo, osservarono che la 
pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande.» (Mc 16, 1-4). 
 Con quel «passato il sabato» Marco si riporta al venerdì santo quando il tempo per fare quelle 
opere abituali per il defunto Gesù fu davvero poco. Marco ci fa immaginare che quel sabato di ripo-
so assoluto fu passato dalle donne col pensiero rivolto a Gesù. Anzi, che quel pensiero le accompa-
gnò già nella notte, tanto che «di buon mattino» della prima domenica cristiana, «il primo giorno 
della settimana», si preparano per andare al sepolcro E mettersi a contatto col Cristo morto.  
 Vogliono fare tutto ciò che il poco tempo disponibile prima dell’inizio della parasceve aveva ad 
esse impedito di fare. -  «comprarono oli aromatici per andare a ungerlo»: ecco ciò che avevano in 
cuore di fare! Non si tratta di imbalsamazione, come era uso in Egitto, ma di gesto improntato al più 
puro amore verso una persona che aveva conquistato il loro cuore e la loro vita quotidiana: lo se-
guivano infatti da tempo. Della donna che aveva sparso un prezioso profumo sul suo capo Gesù 
aveva detto: «Ha compiuto un’azione buona verso di me» (14,6). Le donne  che ora volevano unge-
re il corpo di Gesù sono le stesse che lo avevano assistito fino agli ultimi momenti della sua sepol-
tura (15,40-41).  
 La domanda che le donne si pongono mentre sono in cammino verso il sepolcro, «chi ci farà ro-
tolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?», è in funzione della sorpresa che esse avranno, di 
trovare l’ingresso aperto. E la pietra da far  rotolare era, per di più, «grande». Si trattava di una spe-
cie di grossa macina – si pensi a quella che si vede visitando Cafarnao – che veniva fatta 
«rotolare» (apokylíô) davanti all’entrata nella tomba e ivi fissarla in modo tale da impedirne lo spo-
stamento.  
 Con loro grande sorpresa le donne «osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare». Il 
verbo al passivo sta a dire che l’azione era stata compiuta da Dio (passivum divinum).   

  2. Gesù Nazareno è risorto! « 5Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, ve-
stito d’una veste bianca, ed ebbero paura. 6Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate 
Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. 7Ma andate, 
dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”» (Mc 
16,5-7).  
 Il giovane «vestito d’una veste bianca», è un essere celeste, come chiaramente suggerisce il 
bianco della veste che rimanda sempre al mondo del divino. Così, nella Trasfigurazione di Gesù «le 
sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così 
bianche» (Mc 9,3). Nel nostro caso quel «giovane» è un angelo che ha il compito di dare il grande 
annuncio alle donne e che, involontariamente, le spaventa. - «Gesù Nazareno, il crocifisso. È risor-
to, non è qui».   Il titolo «Gesù Nazareno» ricorre spesso in Marco. - «il crocifisso» qui contrappo-
sto potentemente a «è risorto» (egérthe / egéirô), cioè “fu risuscitato” dalla potenza divina. Qui, e 



spessissimo negli Atti (At 2,23-24; 3,15; 4,10; ecc.). egéirô serve a esprimere la fede  della Chiesa 
nascente nella risurrezione corporale di Cristo che era morto crocifisso. La mentalità ellenistica del 
tempo parlava volentieri di “immortalità dell’anima, mentre le riusciva quanto mai ostica la risurre-
zione dei corpi. Paolo spigherà questo articolo della fede cristiana con il lunghissimo capitolo 15 di 
1Corinzi.       
    3. Le donne non raccontano niente  «8Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano 
piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite» (Mc 16,8). 
 «erano piene di spavento (trómos) di stupore (éxtasis». Questa reazione delle donne, che fuggo-
no, per noi è sorprendente; ma una reazione di timore, stupore, sbigottimento, di fronte al sopranna-
turale è frequente in Marco. Dopo che Gesù calmò il lago in tempesta gli Apostoli « furono presi da 
grande timore (fóbon)» (4,41); dopo che Gesù richiama in vita – con «Talità kum», «Fanciulla, io ti 
dico: àlzati!», gli astanti furono presi da grande stupore (éxtasis» (5,42; cf 7,37; 9,32). 
 «E non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite» (efoboùnto gár) » (16,9).  
 Del tutto inaspettata una finale del genere: non si termina un qualsiasi scritto con un «infatti, gár. 
C’è da pensare che parte del testo di Marco si andata perduto. Come diremo, il testo che segue, cioè 
Mc \6,9-20 non proviene dalla penna di Marco. E’ testo ispirato come il resto del Vangelo.   
 Matteo e Giovanni dicono che donne furono le prime missionarie ufficiali della risurrezione di 
Gesù: «7Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; 
là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, 
le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli» (Mt 28,7-8); « Maria di Màgdala andò ad an-
nunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto» (Gv 20,18). 
 Conclusione. Rendiamoci sempre più conto che la risurrezione corporea di Gesù Cristo è il verti-
ce e il compimento dell’opera di salvezza. «12Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, 
come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? 13Se non vi è risurrezione dei 
morti, neanche Cristo è risorto! » (1Cor 15,12-13). «Credo… la risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che che verrà. Amen».  
         P. Giuseppe Crocetti sss


