
Non mi trattenere 
Prendete e mangiatene tutti 
(Insegnamento su MARCO 16, 9-15) 
 

Gesù risorto dice a Maria Maddalena: “Non mi 
trattenere”. Gesù sembra sfuggire al contatto. 
Sembra aver fretta, tanto da non potersi 

fermare neppure con la donna che lo aveva seguito al pari degli apostoli ovunque Gesù si recava. 
Gesù nell’ultima Cena dice la preghiera sul pane e poi: “Prendete e mangiatene tutti”. Qui invece vuole 
farsi vicino, palpabile, addirittura farsi sentire in mano, in bocca, sotto i denti dei suoi discepoli: “Questo è 
il mio corpo!” 
 

Non lo riconobbero. Gesù non viene riconosciuto subito da coloro che lo incontrano risorto. Eppure Gesù 
non ha cambiato faccia, non ha cambiato voce. Ma sono i nostri occhi, i nostri sensi che sono ancora 
prigionieri di un modo di ragionare “umano”. Vorremo riconoscere, toccare, Gesù come se Egli non fosse 
morto e risorto. Ma tra la Passione e Morte, e tra la sepoltura e la Risurrezione qualcosa in Lui è cambiato. 
Gesù desidera che non rimaniamo legati a Lui come se niente fosse accaduto tra l’Ultima Cena e la mattina 
di Pasqua. Così come non si può restare sempre uguali (nei gesti, nelle parole, nel comportamento…) se 
davvero abbiamo incontrato Gesù. 
Gesù non è una delle tante voci tra le altre. 
Il suo Vangelo non è un libro come tanti altri. 
Il suo esempio non è uno dei tanti esempi ricevuti da uomini illustri, saggi, o famosi. 
 

Non riconosciamo Gesù quando… non riconosciamo Gesù quando invece di essere come Lui ci chiede, noi 
vorremmo che Lui facesse quello che noi gli chiediamo. Che Lui fosse come noi lo vogliamo. Non 
riconosciamo Gesù quando dopo aver ascoltato la sua voce, letto la sua Parola noi non cambiamo la nostra 
vita. 
Quando non preghiamo come Lui ha pregato (Padre non la mia ma la tua volontà sia fatta). 
Quando non ci amiamo come Lui ci ha insegnato (da questo riconosceranno che siete miei discepoli se 
avrete amore gli uni per gli altri) 
Quando non sappiamo perdonare (Signore quante volte dovrò perdonare il mio fratello? Fino a settanta 
volte sette. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno). 
Quando non viviamo nella Verità (Io sono la via, la verità e la vita…). Cosa vuol dire questo per me? Dire la 
verità, essere vero, sincero, non falso, non ipocrita, non fariseo, coerente con il mio Credo… 
 

Gesù si fa incontrare nel fratello. Maria Maddalena torna dagli apostoli e dice: “Ho visto il Signore” e riferisce quello 
che Lui le ha detto di dire. I discepoli di Emmaus incontrano Gesù, ma lo riconoscono solo nello spezzare il pane. E 
subito tornano dai fratelli a condividere con loro la gioia (il fuoco nel petto). E i discepoli a loro volta annunciano 
“Abbiamo visto il Signore”. Sì, è necessario che accettiamo il fratello, la sorella, il padre, la madre, il coniuge, i figli, la 
nuora, i vicini, i colleghi per quello che essi sono. Non come noi li vorremmo… è lì che dobbiamo annunciare Cristo. È 
lì che testimoniamo la Risurrezione di Gesù, che cambia i nostri cuori, cambia la nostra vita. 
 

Il terzo giorno. Il primo della settimana. Il terzo giorno è contato dalla morte di Gesù (il resto del venerdì a partire 
dalla sepoltura avvenuta prima del tramonto, tutto il sabato, parte della domenica). Anche a noi a volte è necessario 
il tempo per seppellire l’uomo vecchio che siamo per poter risorgere nuove creature. Il tempo di prendere congedo 
da quello che siamo per diventare come Cristo ci vuole. E poi il primo giorno. È il giorno della vita nuova, è il giorno 
della creazione della luce nel libro della Genesi. Cristo è la Luce del mondo. Cristo rompe le tenebre delle nostre vite 
lontane da Lui. O ci infiamma di nuovo quando noi siamo spenti…  
 

Andate… Gesù non possiamo contenerlo nel cuore solo per noi. È necessario condividere la gioia che Egli ci dà. La 
sua forza, il segreto della nostra perseveranza. La chiave per fare sempre il bene. Scegliere di perdonare se stessi, 
perdonare gli altri e farsi abbracciare per quello che si è da Dio, Padre buono. 
 

Per riflettere: quando per me è difficile riconoscere Gesù? (nella mia vita, nei miei errori, negli altri, nelle difficoltà, 
in come va il mondo, ecc…) C’è un momento della mia vita in cui sento che Gesù è entrato nella mia esistenza come 
presenza viva? Nella mia giornata qual è il momento dell’incontro con Gesù? Posso condividere questo mio 
“segreto” con gli altri? Ci sono momenti in cui manifesto Gesù a chi mi sta vicino? San Francesco d’Assisi diceva ai 
suoi frati di testimoniare Cristo con le azioni, e SE necessario con le parole… la mia vita è LUCE del Vangelo? 


