
 
 
 
 

Una gioia originaria 
 
 
 
Quello pasquale è il lungo tempo nel quale la Chiesa modula la sua lode variando in 
molteplici forme un unico tema: quell’annuncio balbettato con gioia incredula dalle 
donne e dai discepoli il mattino di Pasqua, quando una tomba vuota aveva cambiato 
tutto il corso della storia degli uomini e della creazione. 
Sarebbe stato impossibile per le parole umane comunicare la grandiosità della 
resurrezione se il Crocifisso risorto non si fosse mostrato vivo a quanti lo avevano 
conosciuto, seguito, amato e anche tradito e abbandonato, se non avesse cercato di 
ripristinare con loro la familiarità del conversare insieme, del condividere il pasto, 
dello stare in mezzo a loro che richiamava tutta l’esperienza vissuta prima degli 
eventi drammatici della passione e che la risurrezione rendeva nuovamente possibile, 
oltre ogni limite. 

Non c’è forma di vita cristiana che non affondi le sue radici nel mistero pasquale di 
Gesù e che non tragga direttamente alimento da questo evento originario. 
È significativo, dunque, che ogni anno la solennità liturgica delle beate Caterina e 
Giuliana, preceduta di poco dalla memoria della salita al monte della beata Caterina il 
24 aprile, venga celebrata proprio in tempo pasquale. È un invito per noi a 
considerare il passato, il presente e il futuro della nostra famiglia monastica 
ponendoci sulla lunghezza d’onda dell’annuncio pasquale, raccogliendo di esso tutto 
il processo di appropriazione che ne hanno fatto Pietro, Giovanni, Tommaso e gli altri 
discepoli e prima di loro Maddalena e le donne che si recarono al sepolcro. 

La vicenda della chiamata della beata Caterina, sospesa e quel misterioso invito da 
parte del Crocifisso: Caterina io voglio che tu vada a Santa Maria del Monte che 
diede una significativa svolta alla sua ricerca e orientò i suoi passi verso il luogo in 
cui poi per sempre abiterà, è testimonianza vivissima di quell’essere in mezzo ai suoi 
di Gesù risorto che non conosce limiti di spazio e di tempo. Ci commuove quel nome 
Caterina pronunciato da Gesù, pastore memore della sua pecorella, così si esprime il 
codice della vita della Beata, che strappa il Signore dalla dimora della sua eternità per 
avvicinarlo a colei che dall’eternità aveva predestinato e prescelto. 
Come non intravedere in questo racconto il riflesso di un racconto più antico, quello 
dell’evangelista Giovanni che al capitolo 20 del suo vangelo descrive l’incontro di 
Maria di Magdala con il Risorto? 
È un breve episodio disposto in modo da incalzare il lettore e condurlo, nello spazio 
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di poche battute di dialogo, quattro in tutto, a fare la stessa esperienza della 
protagonista, un’esperienza di passaggio dall’angoscia della ricerca alla pace 
dell’incontro, dal dolore di un’assenza alla gioia per la presenza dell’Amato, dal 
percepire la morte come fine di tutto a comprendere che essa è la terra in cui il seme 
caduto, marcendo, sprigiona la vita, senza fine. 
A generare un tale movimento che senza sosta continua ad attraversare i secoli è stata 
quella parola sulle labbra del Risorto: Maria! È sufficiente questo perché la 
Maddalena si volti, riconosca, creda e corra ad annunciare. 

La Maddalena prima, la beata Caterina molto tempo dopo e tra di loro molti, molti 
altri hanno sperimentato la resurrezione ascoltando il proprio nome pronunciato in un 
alito creatore di vita che li ha liberati da ogni altro legame, da ogni altra memoria, per 
consegnarli ad un cammino di obbedienza all’unico Maestro, in memoria del quale 
ogni legame e ogni ricordo viene nuovamente articolato quale voce del verbo amare. 
Maddalena su invito del Risorto si fa “apostola degli Apostoli” e corre verso 
Gerusalemme, il luogo in cui i fratelli del Signore erano riuniti, chiusi in loro stessi, 
paralizzati dalla paura. Il vangelo non riporta le parole rivolte dalla Maddalena ai 
discepoli, ma un bel responsorio della tradizione ambrosiana  osa colmare la lacuna 
mettendo in bocca a Maria un’espressione di gioia che ben le si addice: 

Rallegratevi con me, voi che temete Dio: 
colui che cercavo mi è apparso, 
e, mentre piangevo al sepolcro, 
ho visto il mio Signore. 
Alleluia, Alleluia. 
I discepoli, e noi con loro, sono invitati ad entrare in una inaudita esperienza di gioia 
che li risolleva dalla tristezza e anche la città nella quale si erano rinchiusi è come 
scossa da un fremito che annuncia il compiersi dell’antica profezia: 

Gioisci figlia di Sion, esulta Israele, 
e rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme: 
non temere Sion, non lasciarti cadere le braccia! 
il Signore tuo Dio in mezzo a te 
è un salvatore potente. (Sof 3,14-16) 

Ritroviamo tutta la forza di questa gioia originaria nascosta nelle pieghe del racconto 
dell’ingresso della beata Caterina nell’eremitaggio di Santa Maria. Leggiamo: 

Giunta al sopraddetto luogo, inginocchiatasi davanti all’ingresso devotamente 
vi salutò Dio, dicendo: salve! in questa navicella sulla quale con la  grazia tua 
Signore eterno, attraverserò il turbine e la tempesta del tenebroso mondo, tu sei 
il mio riposo, tu sei il porto della salute mia. 
E detto questo, con grandissimi ringraziamenti a Dio, consolata e piena di 
gaudii, entrò nell’eremitaggio, giubilando e dicendo a quelli che l’avevano 
accompagnata: Andiamo allegramente nella casa del mio Signore a me 
destinata. 



Turbine, tenebra e tempesta, riposo, salvezza. 
Come non vedere scanditi i tempi del mistero pasquale di Gesù che dalla tenebra 
degli eventi della passione, attraverso il riposo del sabato, approda al gaudio pieno 
della salvezza? 
Il mistero pasquale è il luogo nel quale Caterina entra definitivamente, la dimora a lei 
destinata, ma il volgare del testo originale dice: procellata, cioè agitata dalla 
tempesta, come se volesse descrivere un movimento vitale che avrebbe 
continuamente plasmato il dimorare di Caterina e delle sue future compagne sino a 
conformarle all’amoroso Crucifixo. 
La beata Caterina, come Maddalena, può invitare i suoi accompagnatori a rallegrarsi 
con lei mentre entra in quel luogo che sebbene fosse orrido e aspro, per la sua 
ubicazione, tuttavia per l’ardente desiderio le sembrava un paradiso. 
L’eremitaggio diviene simbolo di Gerusalemme, visione di pace nella vita beata, dirà 
in seguito la beata Caterina accogliendo la beata Giuliana in sua compagnia, 

dove regna Gesù Cristo , re piissimo, sotto il quale tutti gli uomini e le donne 
virtuose sono in tal modo rallegrati con il godimento divino che- come inebriati 
dello Spirito divino e di tanto diletto e piacere- non possono pensare, né fare, né 
parlare d’altro se non dell’amore del Signore e re benignissimo, Cristo Gesù. 

Ecco descritto il mistero di un annuncio potente e silenzioso, luminoso e nascosto che 
da secoli risuona tra le mura della città posta sul monte, edificata unicamente allo 
scopo di annunciare la morte del Signore e proclamare la sua risurrezione, 
nell’instancabile e amorosa attesa della sua venuta. 
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