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Sia lodato Gesù Cristo.
In questo Tempo liturgico pasquale, stiamo meditando i Vangeli della Resurrezione,
nei quali sono molto presenti i Santi Angeli - come abbiamo sentito anche questa
sera. Sono Angeli che, come dice il loro nome, annunciano: annunciano Gesù
Risorto e vivo. E lo annunciano alle donne, in particolare a loro, per prime a loro.
Questo mi fa pensare che c'è una relazione di somiglianza, di amicizia, di affinità tra
gli Angeli e le donne, sottolineata anche dal fatto che Gesù Risorto si è fatto vedere
prima alle donne, in assoluto a Maria Maddalena come prima, prima che ai discepoli,
prima che agli Apostoli; sottolineata dal fatto che gli Angeli hanno parlato solo alle
donne e non ai discepoli, non agli Apostoli.
Ci chiediamo: ma perché questo? Quale messaggio ci arriva da questo?

Allora, diamo una prima risposta. La prima risposta ci viene dal fatto che gli Angeli
possiamo definirli gli innamorati di Dio, gli amanti spirituali di Cristo Risorto.
Ora, una caratteristica delle donne è proprio l'amore. Un amore affettuoso e tenero si
è espresso nell’abbracciare i piedi di Gesù Risorto; un amore gentile e generoso si è
espresso nell’aver comprato costosi aromi per ungere il Corpo del Signore. Un
amore che si vede proprio alla grande in una di queste donne, un po’ la prima
diciamo, la Maddalena, che fu proprio ricompensata, privilegiata addirittura con la
prima apparizione in assoluto di Gesù Risorto, che lei chiamava “Maestro mio”.
Di conseguenza, il primo annuncio del Risorto è affidato proprio alle donne, a queste
donne piene di amore per Gesù, innamorate del Signore Gesù, anche se per la
mentalità del tempo, la testimonianza delle donne non aveva valore: il loro racconto
non era creduto dagli Apostoli, era considerato frutto di delirio, di vaneggiamento
tipico di gente fuori di sé o squilibrata o esagerata - diciamo noi, esagerata per
l'amore a Gesù.
Oggi nella Chiesa si parla tanto del ruolo delle donne nella Chiesa. Qualcuno
vorrebbe che fossero consacrate come diaconesse, come sacerdotesse, che
avessero incarichi liturgici, pastorali, vescovili; ruoli dove spesso prevale l'ufficiatura
e l'ufficialità, non l'amore - a volte anche senza amore. Tutto ciò è lontano, è
contrario alla volontà di Gesù, alla tradizione apostolica, alla Chiesa cattolica. Le
donne sono coloro che nella Chiesa tengono vivo l'amore, tengono caldo l'amore per
Gesù: questo è il loro compito e il loro ruolo, che è fondamentale, importantissimo.
Alle donne spetta questo ruolo di amore a Gesù e di testimonianza amorosa di
Gesù. Sentitelo anche voi questo appello a questo ruolo.

Ha ben capito e realizzato questo la Santa che oggi festeggiamo, Santa
Caterina da Siena. Il programma di Santa Caterina era quello di amare Gesù, amare
smisuratamente, diceva lei. Amare smisuratamente. Era quello di realizzare con
Gesù un matrimonio, uno sposalizio mistico, suggellato da Gesù, Sposo suo Divino,
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col dono nel dito anulare di un anello con diamante visibile solo a lei, Caterina, a
ricordo continuo di amore al suo Sposo Divino. Quello Sposo da lei accolto nel suo
cuore in modo unico e totale, un cuore che lei ha trasformato in un monastero
spirituale. Diceva: “Il mio cuore è per Gesù una cella”, condivideva la cella del suo
cuore con il suo Amato Gesù. Quel Gesù che un giorno le è apparso e le ha tolto dal
petto il suo cuore; due giorni dopo le ha messo dentro il Suo Cuore, il Cuore di Gesù
in lei, per farla vivere proprio col Suo amore, piena di amore col Cuore di Cristo
stesso. Quel Gesù che poi farà bere a Caterina anche il Sangue del Suo costato,
sempre che esce dal Suo Cuore. Le ha donato le stigmate, le ha fatto sperimentare
una morte mistica che è una morte di amore.
Per Caterina, Gesù era il palpito del suo cuore, l'unico Protagonista della sua vita
tutta dedicata poi ai condannati a morte, ai poveri, al prossimo, ai malati, ai lebbrosi,
a portare pace fra le fazioni in guerra, a portare la riconciliazione nelle Chiese, a
riportare il Papa a Roma. Quando si ama, si fa tutto per Gesù e per le persone che
più lo rappresentano.
Ecco dunque questo modello ideale di come deve essere una donna nei confronti di
Gesù, di quanto amore deve avere una donna verso Gesù. Tutto questo Caterina lo
viveva con grande umanità e con profonda sapienza, tanto che i Papi la canonizzano
presto, nel 1461, la dichiarano Dottore della Chiesa per i suoi scritti e le sue lettere,
la dichiarano Patrona d'Italia e Patrona anche d'Europa. Vedete l’importanza delle
donne; il ruolo delle donne nella Chiesa è rappresentato da questa Santa e da tutte
le Sante innamorate di Cristo Risorto.

Anche oggi gli Angeli della Resurrezione e Gesù Risorto chiamano voi donne
in particolare, ma noi tutti penso, a questa vocazione di amore per Gesù, a questa
missione di far amare Gesù, a questa testimonianza di amare Gesù negli altri, nel
prossimo. Un amore tipicamente femminile, fatto di tenerezza e di affetto, un amore
operativo di gentilezza e di generosità, di fedeltà e di impegno.
Penso che dobbiamo rispondere a questo appello dei nostri Angeli, un appello
all'amore per Gesù. Quindi, penso che in questa Messa sia questa la grazia che
dobbiamo chiedere proprio anche agli Angeli: che ci facciano innamorare del
Signore. Soprattutto voi, donne, sentitelo proprio come un appello rivolto soprattutto
a voi, principalmente a voi.

Oltre all'amore personale e comunitario per Gesù, c'è un'altro particolare che unisce
gli Angeli della Resurrezione alle donne che sono andate al sepolcro: gli Angeli
appaiono alle donne con un abito bianco e sfolgorante.
Sicuramente alle donne piace l'abito che indossano e rimane nella loro memoria e
conservano a volte con cura l'abito bianco del loro matrimonio, l'abito bello ricamato
del loro sposalizio.
Ora, l’abito bianco cosa indica? Indica la luce, è tipicamente un abito luminoso e la
luce è simbolo principale di Dio. Dio è Luce - abbiamo sentito - e Gesù è “Luce da
Luce”, diciamo nel Credo. Ora, la luce è simbolo del bene, bene totale, della bontà, è
simbolo della verità, simbolo della giustizia: virtù tipicamente femminili. Come un
abito da donna che crea un bel comportamento personale e che crea attorno a sé
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anche un habitat, un habitat sociale cioè un ambiente dove regnano appunto la
bontà, la verità, la giustizia. Ecco perché è ancora più brutta una donna che è
cattiva, che è falsa, che è egoista, che è ingiusta, che è arrogante, che è litigiosa…
che stridore con quello che invece dovrebbe indossare come abito bianco di luce!
Inoltre, l'abito sfolgorante degli Angeli indica l'abbigliamento bello, curato, noi
diremmo come una volta “di pizzi e merletti”, affascinante nella linea e nel colore -
come quegli abiti indossati dalle donne in una sfilata di moda. Ora, questa bellezza
radiosa si manifesta con la gioia, con la serenità, la gentilezza e il sorriso di una
donna, con quei sentimenti positivi e affascinanti per i quali le donne sono maestre di
comportamento personale, socievole e simpatico, di un habitat relazionale positivo e
costruttivo, di un ambiente confortevole e gioioso. Ecco perché è ancora più brutta
una donna quando è volgare, quando è scorbutica, maleducata, permalosa,
prepotente, triste.

Gli Angeli della Resurrezione davvero ci vogliono vestire come loro! La nostra
anima la vogliono vestire così perché sia come quella degli Angeli: bianca e radiosa,
bianca spiritualmente e radiosa moralmente. Pensate se una persona sposata, una
donna tutti i giorni avesse addosso l'abito da sposa… ma vi immaginate che cosa le
suggerisce questo abito? Quali bellissimi sentimenti! Ricorderà del giorno del
matrimonio, quando ha avuto quell'abito lì. Ma uno spiritualmente dovrebbe sempre
tenere e sempre sentirsi vestito dell'abito da sposo/da sposa: non si comporterebbe
male come tante volte, dimenticando questo abito o facendo proprio sfigurare l'abito
che indossa.
Spiritualmente in famiglia dobbiamo sentirci sempre vestiti con l'abito degli sposi, di
quando ci siamo sposati, bianco e con l'abito radioso, radioso delle modelle che
sfilano. Quando uno veste questi abiti qui, agli occhi degli altri chiaramente si
comporta con un passo bello, sicuro, con un comportamento che tutti applaudono
per la bontà, per la verità, la serenità, la gioia, la simpatia, la pace.
Ecco, tutti i giorni dovremmo vestire l'abito da sposa e l'abito da sfilata, proprio
perché dentro di noi ci sarebbero dei bellissimi sentimenti e comportamenti. Forse
bisognerebbe fare un po’ uno sforzo di fantasia e qualche volta davvero ci
comporteremmo così, evitando di avere su degli stracci di comportamento e di fare
figure che gli altri dovrebbero gridare “buh” quando noi passiamo tanto siamo cattivi
o siamo falsi, insomma. Penso di avervi fatto capire un po’ come dobbiamo essere
come gli Angeli: vestiti di bianco e di radiosità.

Infine, gli Angeli sono mandati da Dio a cercare gli uomini. Vengono anche incontro
a una caratteristica femminile delle donne che si chiama la ricerca: gli Angeli la
praticano, gli Angeli l'apprezzano la ricerca. A differenza degli uomini che sono più
portati a trovare e a sistemarsi, le donne preferiscono cercare, preferiscono
desiderare, preferiscono quasi anche curiosare.
Ma per questa qualità femminile, ecco che gli Angeli della Resurrezione devono fare
un rimprovero alle donne: “Perché cercate tra i morti Colui che è vivo? Perché
cercate? Cercate… è la vostra caratteristica, ma cercate un morto e non un vivo”.
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E molte persone vivono senza mai cercare Gesù come se Gesù fosse morto e
sepolto, sia perché non credono in Lui, non credono che Lui è vivo, che è Risorto,
sia perché non lo pensano Presente, vicino a loro, ma lo pensano lontano, assente,
impegnato altrove.
Noi che amiamo e preghiamo gli Angeli dobbiamo seguire il loro consiglio di cercare
Gesù. Ma non tra i morti. CercarLo vivo. Gesù non è tra i morti della storia, Gesù è
Risorto, Gesù è vivo oggi, qui, con ognuno di noi e con tutti noi. Quindi, dobbiamo
cercarLo pensandoLo vivo e vicino, credendoLo vivente e operativo ancora per
ciascuno di noi; quindi credendoLo, sentendoLo accanto a noi buono,
misericordioso, mite, umile per ciascuno, amichevole e generoso di grazie con tutti,
grazie di liberazione, di guarigione, di perdono e di pace.

Allora, gli Angeli della Risurrezione ci rassicurano così nella fede: “Sei nei
problemi? Hai dei problemi? Cerca Gesù, cerca Gesù Risorto. CercaLo convinto che
è vicino a te, è con te, che ti aiuta e ti protegge.
Sei nella malattia? Cerca Gesù, Gesù Risorto e sii convinto che è con te, che ti è
vicino, che ti guarisce, che ti libera e che ti salva.
Sei in una crisi, in una sofferenza, anche morale? Allora, credi e cerca Gesù,
convinto che Lui è con te, vicino a te, che provvede ai tuoi bisogni e che consola le
tue sofferenze.
Sei in una difficoltà? Sei in una povertà? Cerca Gesù Risorto, convinto che ti è
vicino, che è con te, che ti può soccorrere, che può provvedere a te e ti consola.
Sei nel peccato? Sei nel vizio? Cerca Gesù Risorto. Sii convinto che è con te, ti è
vicino, che ti libera e ti perdona”.
Ecco, quindi, gli Angeli ci dicono di invocare Gesù, di pregare Gesù, di sperare in
Lui, di cercarLo. E ci dicono: “Lo vedrai, ti apparirà”. Non certo come alle donne del
Vangelo, ma “vedrai Gesù, ti apparirà Gesù, Lo sentirai vicino. Allora, confida in Lui,
allora vai a Messa: lì Lo trovi nel Sacramento. Vai a confessarti: lì Lo trovi nel
Sacerdote che ti perdona. Fai la Comunione, che ti dà forza, ti dà energie spirituali.
Prendi una benedizione da un Sacerdote. Fai una novena”. Tutte queste cose ce le
suggeriscono i nostri Angeli. Cerchiamo di non trascurare questi loro suggerimenti,
perché se seguiamo queste loro indicazioni, sicuramente vedremo il Signore Gesù
nella nostra vita, ci apparirà in un certo senso Gesù nella nostra vita.
Sarebbe bene che tutti noi, soprattutto voi donne, ascoltassimo questi Angeli del
Signore Risorto per quello che ci hanno detto anche questa sera in questo Vangelo.
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