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“Va’ dai miei fratelli”: Maria Maddalena non può tenere 
per sé la Rivelazione che le è stata consegnata, così come 
i discepoli sono mandati a portare a tutti l’annuncio della 
Risurrezione. Non c’è Rivelazione di Dio senza testimo-
ni, ma non ci sono testimoni al di fuori di una comunità 
di credenti. Questa verità spesso non viene riconosciuta, 
come se la fede fosse una questione “privata” tra il singolo 
e Dio. La fede è certamente una relazione personale con 
il Signore, ma essa non si può originare né coltivare al di 
fuori di una comunità di fratelli. 

Consideriamo la prima comunità cristiana: è la stessa co-
munità dei discepoli di Gesù, nel senso che il suo nucleo 
originario è costituito da coloro che Gesù stesso aveva 
scelto, ma non è più la stessa comunità, perché ora i di-
scepoli sono radunati e raccolti dall’iniziativa del Risorto, 
animati dallo Spirito che il Cristo pasquale dona loro e li 
rende capaci di un coraggio inaspettato (parrésia) . L’e-
sperienza pasquale accende il cuore dei discepoli e li ren-
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de diversi: li obbliga ad una rilettura di Gesù e della sua 
missione, li obbliga a ricomprendere il suo messaggio e a 
reinterpretare il ruolo di suoi “successori”. Il Risorto abita 
nella sua Chiesa, la convoca, la abilita al compito inaudito 
di testimoniare il suo Vangelo, proclamando la scandalosa 
verità di un Dio-uomo, morto-risorto. Della propria fede in 
Gesù risorto essi sono chiamati a dare testimonianza fino 
al dono della vita: l’esperienza entusiasmante della prima 
comunità trascina con sé anche i discepoli dubbiosi. La 
consapevolezza di essere la comunità escatologica, la co-
munità del Regno che Gesù ha realizzato per sé e per tutti 
abita nella prima Chiesa e la porta a staccarsi senza paura 
dall’antico popolo di Dio per formare il nuovo popolo elet-
to, chiamato a coinvolgere tutti gli uomini nella salvezza 
operata da Cristo.
Quest’esperienza, per quanto singolare, si riproduce tut-
te le volte che succede la Chiesa: succede perché sempre 
evento sacramentale, frutto dell’azione dello Spirito, real-
tà umana impregnata della carità stessa di Dio.
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