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Profilo dell’opera
La Maddalena rappresenta l’umanità intera davanti al
Mistero, all’ignoto, alla paura e all’emozione di vedere, finalmente, qualcosa o qualcuno che cambia il corso della
propria vita.
La storia di Maria Maddalena raccontata dai Vangeli si
presenta come un paradigma della fede e della passione
eccessiva, accolta e abbracciata da qualcuno che non ha
pregiudizi. È proprio questo che succede la mattina di Pasqua davanti al Sepolcro vuoto, accade qualcosa a Maria
Maddalena, che passa dal non vedere tipico della tristezza al riconoscere il Risorto.
Martini racconta i sentimenti e le sensazioni di Maria
Maddalena per descrivere superbamente il percorso impensabile, non programmabile, umanamente impossibile ma reale e travolgente
che porta la creatura a riconoscere, vedere e quasi toccare il suo Signore. E poi corre
a dirlo a tutti.
La storia di Maria Maddalena è il segno dell’eccesso cristiano,
del superamento, è il segno di una verità profonda:
non si raggiunge il vero equilibrio se non andando al di là,
con qualche gesto coraggioso.
Solo l’eccesso salva.

L’Autore
Carlo Maria Martini (1927-2012) è stato uno dei protagonisti più significativi del
nostro tempo. Biblista specializzato in critica testuale, è stato arcivescovo di Milano
dal 1980 fino al 2002, quando sceglie di ritirarsi nell’amata Gerusalemme. Muore a
Gallarate (Varese) il 31 agosto 2012. La sua opera e il suo pensiero sono oggetto di
studio e di approfondimento anche attraverso l’attività della Fondazione Carlo Maria
Martini. Per Edizioni Terra Santa è autore, tra gli altri, de I verbi di Dio (2017).
Carlo Maria Martini
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