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Allora
vide e 
credette
Solo il discepolo più giovane riesce a 
comprendere veramente il senso di 
quello che è accaduto al Signore Gesù

Urbino
DI GIUSEPPE MAGNANELLI

L’evangelista Giovanni ci narra la 
scoperta della tomba vuota di Gesù 
da parte di Maria di Màgdala che ar-
riva al sepolcro quando “era ancora 
buio” e questo a significare che il 
suo cuore era oscurato dal dolore 
e dall’angoscia per non aver trova-
to il Maestro tanto amato, nonché 
la sua incapacità insieme alla co-
munità di Gesù, di comprendere 
la novità di una vita capace di su-
perare la morte. Maria di Màgdala 
ha atteso che fosse trascorso il sa-
bato, giorno di precetto rigoroso, 
nel quale non si poteva svolgere 
nessuna attività, compreso il per-
correre più di alcune centinaia di 
metri, per andare al sepolcro. Chi 
vive sotto la rigida osservanza del-
la legge non può percepire la pie-
nezza di vita che pulsa nel Signore.

Sepolcro. Vedere la pietra rotola-
ta via, per Maria è una percezione 
puramente sensoriale per cui pen-
sa che il corpo dell’amato Maestro 
sia stato portato via. E allora corre, 
sconvolta, a riferire quanto visto a 
Pietro e al discepolo che Gesù a-
mava, i quali vanno subito al sepol-
cro. Il discepolo amato giunge per 
primo, perché l’amore arriva prima 
della ragione, l’amore arriva prima 
della struttura, simboleggiata da 
Pietro, quale Principe degli Aposto-
li. Attende l’arrivo di Simon Pietro 
che entra per primo nella tomba e 
nota, oltre le bende distese a terra 
e non manomesse, anche il sudario 
piegato in un luogo a parte, senza 
comprenderne il significato. Vede 
solo “i segni dell’assente”. A questo 
punto entra anche l’altro discepo-
lo, e l’evangelista afferma che egli 
«vide e credette», ovvero entrando 
nella profondità di quel sepolcro 
vuoto, il suo sguardo diventa capa-
ce di intuire il senso di quello che 
è accaduto. Uscire, correre, entra-
re, vedere, credere: un susseguirsi 
di azioni, come se l’evangelista vo-
lesse indicarci un itinerario di fede. 
La fede è una corsa, è l’intuizione 
di chi ama. Il discepolo più giova-
ne, a differenza di Pietro, aveva as-
sistito Gesù fino alla sua sepoltura 
e ora, chinatosi sul sepolcro vede 
che le bende e il sudario sono nella 
posizione in cui si trovava il corpo 
e collocate in modo da escludere 
qualsiasi manomissione.

Risurrezione. Per vedere, per per-
cepire il Risorto non basta la vista 
fisica, ma occorre un’esperienza 
profonda, un affidarsi. L’autore del 
brano evangelico riconosce a Pie-
tro, facendolo entrare per primo 

nel sepolcro, il primato nella guida 
dei discepoli, riservando all’altro 
la supremazia nel comprendere il 
messaggio di Gesù. Corre più ve-
loce e giunge per primo alla tom-
ba, non tanto per la giovane età, 
bensì perché ha fatto esperienza 
dell’amore del Maestro ed è stato 
in grado di seguirlo fin sotto la cro-
ce, pronto a morire per Lui. Chi vi-
ve nell’amore sperimenta una vita 
capace di superare la morte. Egli 
“vide”, in modo più profondo de-
gli altri, ovvero che Gesù è entra-

to direttamente nella dimensione 
dell’immortalità, con un passag-
gio misterioso da uno stato all’al-
tro, dal tempo all’eternità. Seguire 
Cristo significa entrare in ciò che 
va oltre la morte. Egli crede prima 
ancora di incontrarLo, come av-
verrà per gli altri discepoli, ossia 
che Gesù è veramente risuscitato 
dai morti. “Vide e credette”: questa 
affermazione segna un momento 
solenne, è da lì che nasce la fede, 
è da quell’evento che nasce il cri-
stianesimo.

Ca’ Staccolo
DI SERGIO PRETELLI

Arcidiocesi consacrata
al Sacro Cuore di Gesù
Domenica della Misericordia, 
24 aprile, alle 15,30 l’Arcidiocesi 
di Urbino Urbania Sant’Angelo 
in Vado si raccoglie in 
preghiera a Ca’ Staccolo per 
consacrare il Santuario al 
Sacro Cuore di Gesù come 
aveva sognato il suo fondatore, 
Elia Bellebono nella chiesa di 
San Francesco. Il ciabattino 
della bergamasca proiettato 
nella nostra città universitaria 
dalla Provvidenza. Erano 
gli anni della contestazione. 
Con i contestatori  atei e 
miscredenti Elia entra subito 
in sereno dialogo suscitando 
comprensione e amabilità, 
ispirata dal Cuore di Gesù. Così 
alla perseveranza della strada 
per il sacerdozio aggiunge 
quella della fondazione del 
Santuario pensando soprattutto 
agli studenti. L’uomo che non 
sa il latino diventa sacerdote. 
L’uomo fuori dalla cultura 
classica intuisce che il vocabolo 
università nella sua matrice 
filologica abbraccia l’universo 
della conoscenza che deve tener 
conto della grande eredità del 
passato con il presente storico 
e tutti i suoi paradigmi culturali. 
Con la stessa intuizione o 
ispirazione don Elia individua 
l’area geografica del Santuario, 
benedice il progettista-artista 
che tiene conto degli stilemi del 
passato ma anche considera la 
spinta moderna che legittima il 
linguaggio contemporaneo. Non 

è una novità. È una tesi di Ignazio 
di Loyola che papa Francesco 
ricorda di applicare negli esercizi 
spirituali che devono entrare 
in dialogo con il passato per il 
confronto col presente, con 
l’impegno di custodire con i valori 
etici e spirituali anche quelli 
culturali perché “non di solo 
pane vive l’uomo”.  Consacrare 
il Santuario al Sacro Cuore di 
Gesù è il verbo della fede pensata 
da don Elia, per gli studenti, per 
gli studiosi, per i ricercatori, 
per gli stagisti. Come i giovani 
preti che, prima della Pandemia, 
venivano in Urbino da tutto il 
mondo, non solo per apprendere 
la lingua italiana, ma per scoprire 
o recuperare l’equilibrio nel 
rapporto tra civiltà e natura, tra 
fede e scienza, sull’onda della 
tradizione della città e del suo 
Rinascimento, simbolo perfetto 
del dialogo tra le diverse forme 
culturali. Una città di confine tra 
mondi diversi, sempre aperta 
al confronto. Non è un caso che 
solo nell’Università di Carlo Bo, la 
teologia sia rientrata negli Atenei 
statali come disciplina curriculare 
e forse non è per caso che, il 
bergamasco Elia, abbia sostenuto 
la costruzione del Santuario 
da dedicare al Sacro Cuore di 
Gesù, rivolto principalmente agli 
studenti. Con la preghiera corale 
dei fedeli del prossimo 24 aprile, 
la dedica è al cuore di Gesù: al 
sapere e alla riscoperta del suo 
carattere umano e universale.

È con la Pasqua 
di Resurrezione
che nasce la 
fede e il 
cristianesimo
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