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Maria, originaria di Màgdala, un prospero centro 
sulle rive del Lago di Tiberiade, che vide il 
passaggio e la predicazione del Rabbì di Nazareth,  
è menzionata nel Vangelo di Luca (8, 2-3) come 
una delle donne che seguivano Gesù, lo servivano 
e lo «assistevano con i loro beni» (8, 3). L’attuale 
Migdòl, villaggio di pescatori sull’importante Via 
Maris, dista pochi chilometri da Cafarnao, ed è 
citata nel Talmud come «Màgdala dei pesci». 
Recenti scavi archeologici, portati avanti con 
tenacia dai Frati Minori della Custodia di Terra 
Santa, hanno riportato alla luce un intero isolato 

dell’antico insediamento di Màgdala, con una 
sinagoga, un edificio pubblico con pavimenti 
lastricati, due bagni rituali a mosaico e umili case 
di pescatori. Gli scavi hanno rivelato molti attrezzi 
tipici della pesca e della lavorazione del pesce, 
che qui veniva trattato, essiccato e salato per poi 
essere venduto nei mercati di Giudea ed 
esportato fino a Roma. I greci chiamavano 
Màgdala, Tarichea, che significa “stabilimento per 
l’essiccazione”. Secondo il vangelo di Luca, Gesù 
liberò Maria da «sette demòni» (Lc 8, 2). 
Nel testo dell’evangelista Matteo, leggiamo: 
«Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando 
nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del 
Regno» (Mt 4, 23). È in questa itineranza da un 
villaggio all’altro che, unita al gruppo dei 
discepoli e delle donne, la Maddalena seguirà il 
Maestro nella sua predicazione, 
accompagnandolo anche nel suo ultimo viaggio a 
Gerusalemme (Mt 27, 55; Mc 15, 40-41; Lc 23, 
55-56), dove, accanto alla Madre e al discepolo 
amato, fu testimone della passione, crocifissione 
e morte di Gesù (Gv 19, 25). Fu ancora lei, all’alba 
del primo giorno della settimana, assieme a 
Salomè e Maria la madre di Giacomo il minore, 
(Mt 28, 1 e Marco 16, 1-2), ad andare al sepolcro, 
portando oli per ungere il corpo di Gesù. Da 
questo particolare deriva la tradizione orientale 
di venerare la Maddalena come la “mirofora”, 
come colei che porta gli oli. Le donne trovarono il 
sepolcro vuoto ed ebbero una “visione di angeli” 
che annunciavano la risurrezione di Gesù (Mt 28, 
5). Maria Maddalena, in un primo momento 
corse a raccontare quanto visto a Pietro e agli 
altri apostoli (Giovanni 20, 1-2) ma, ritornata al 

sepolcro, si soffermò piangendo davanti alla 
tomba vuota. Qui, nel giardino dove era stato 
sepolto, il Signore risorto le apparve. In un primo 
momento non lo riconobbe e solo quando venne 
chiamata per nome ebbe la certezza di trovarsi 
davanti a Gesù. Divenne così, secondo il Vangelo 
di Giovanni, la prima annunciatrice della 
resurrezione e si meritò in seguito il titolo di 
“apostola degli apostoli” e di “evangelista degli 
apostoli” in qualità di prima annunciatrice della 
buona notizia della risurrezione.  

Dai commentatori del Vangelo, la figura della 
Maddalena, verrà nei primi secoli erroneamente 
identificata con Maria di Betània, sorella di 
Lazzaro, o con quella dell’adultera (Gv 8, 1-11), o 
ancora con quella della prostituta redenta: 
quest’ultimo accostamento, che ebbe molto 
accoglimento popolare, risale in realtà al 591, 
quando papa Gregorio Magno, basandosi su 
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alcune tradizioni della chiesa latina, in un suo 
sermone avvicinò le due figure. 
Anche nel medioevo, una composizione innica 
famosissima, la sequenza Dies irae, 
rappresenterà la Maddalena peccatrice, accanto 
a quella del buon Ladrone: «Qui Mariam 
absolvisti et latronem exaudisti mihi quoque 
spem dedisti». L’identificazione di Maria 
Maddalena con la prostituta, rimane ancora oggi 
la più comune nella tradizione popolare, benché 
l’esegesi moderna abbia cercato di correggere 
questo immeritata sovrapposizione. 
Di Maria Maddalena, oltre le notizie che ci 
vengono trasmesse dai quattro Vangeli, anche la 
tradizione conserva memoria viva e ha sviluppato 
lungo i secoli alcune “legènde” riguardo alla vita 
della santa dopo gli eventi della Pasqua. Secondo 
queste, dopo la morte e risurrezione di Gesù, la 
santa vivrà ancora per un tempo in Palestina, 
unita alla comunità dei discepoli, ma sarà 
costretta alla fuga dalle persecuzioni perpetrate 
contro i primi cristiani di Gerusalemme da parte 
dei Giudei prima e dei romani in seguito. Esule, è 
descritta in cammino, intenta a predicare la 
parola della salvezza come attendibile testimone.  
Un’antica tradizione narra che usò la sua 
influenza alla corte dell’imperatore Tiberio per 
ottenere un invito ad un banchetto. Presentatasi 
davanti all’imperatore tenendo tra le mani un 
uovo, simbolo della vita eterna, esclamò a gran 
voce: «Cristo è risorto!». Tiberio nel sentire tale 
acclamazione rise, sentenziando che la 
risurrezione di Gesù era probabile tanto quanto 
quell’uovo potesse diventare rosso all’istante. 
Ancor prima che l’imperatore finisse di parlare, 

l’uovo diventò effettivamente rosso e, colei che 
già era stata annunciatrice della risurrezione agli 
apostoli, poté proclamare il vangelo in tutta la 
casa imperiale. A ricordo di quell’evento 
miracoloso, per secoli, fu costume dei cristiani, 
anche in Lunigiana, colorare le uova pasquali di 
rosso: queste, in cesti ornati di fiori, venivano 
portate in chiesa la mattina di Pasqua per essere 
benedette e poi consumate o conservate.  

Dopo diverse peregrinazione tra Oriente e 
Occidente, Maria approderà, profuga ed esiliata, 
sulle coste della Provenza. Da sempre la pietà 
popolare identifica il luogo in cui la Maddalena 
passò gli ultimi anni della sua vita, nel sito della 

Sainte Baume, la grotta del massiccio roccioso, in 
cui si ritirerà a vita penitente e dove morirà e 
sarà sepolta.  
Nel Medioevo, particolare culto della santa, si 
svilupperà in ambito monastico e soprattutto nel 
movimento eremitico tanto che, nei secoli, la 
grotta di Maria Maddalena alla Sainte Baume, 
sarà stazione importante e meta di pellegrinaggio 
per un notevole numero di pellegrini. Sarà il frate 
domenicano Jacopo da Varagine a darne ulteriore 
slancio, narrando in uno dei capitoli della 
Legenda Aurea, le vicende provenzali di Maria 
Maddalena. 
Secondo una tradizione non documentata, 
durante il periodo delle incursioni saracene, 
nell’VIII secolo, le reliquie di Maria Maddalena e 
dei i suoi compagni, furono nascoste per essere 
protette da eventuali profanazioni. Il luogo dove 
vennero traslate e celate le reliquie rimase 
segreto e, solo in seguito, vennero rinvenute 
nell’attuale cripta della basilica di Saint Maximin, 
distante pochi chilometri dal massiccio della 
Sainte Baume. Nel 1049 un emissario dell’abate 
di Vézelay venne a Saint Maximin per prelevare le 
reliquie della santa e trasferirne così il culto in 
quella abazia ma, nella fretta di quell’ingiusta 
sottrazione, portò via quelle di San Sidoine. 
L’abate Geoffrey de Roussillon dichiarò 
ugualmente di essere entrato in possesso delle 
reliquie della santa e convinse il papa Leone IX a 
porre l’abbazia di Vezélay sotto la sua protezione. 
Questo valse al monastero un flusso di pellegrini 
che continuò incessante per secoli. Nel 1279, 
Carlo II d’Angiò, conte di Provenza e futuro re di 
Sicilia, supportato da papa Bonifacio VIII, volle 
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edificare sul sito del ritrovamento delle reliquie, a 
Sinte Maximin, una basilica quale degno scrigno 
dei resti della santa. La costruzione della basilica 
iniziò nel 1295, come pure l’edificazione 
dell’attiguo convento dell’Ordine dei Predicatori. 
La meravigliosa basilica, unico esempio di gotico 
in Provenza, è una delle più importanti di Francia. 
Ma, ancora oggi, è da Vézelay, dalla Chapelle de 
Sainte Marie Madeleine, che partono i pellegrini 
con diverse direzioni.  

Alcuni, seguendo il percorso del Chémin d’Assise, 
attraversando le Alpi e percorrendo l’Alta Via dei 
Monti Liguri, giungono all’Eremo Francescano di 

Santa Maria Maddalena ad Adelano di Zeri, dove 
sostano prima di riprendere il cammino sulle 
orme degli antichi pellegrini di un tempo, 
attraversando la Lunigiana e seguendo per un 
tratto la Via Francigena e della Via del Volto 
Santo, raggiungono la terra umbra per visitare la 
tomba Santo Poverello, per poi concludere il loro 
lungo cammino “ad limina Petri”. 

  
È san Francesco che vuole che le case dei frati 
siano dimore accoglienti per il viandante e li 
ammonisce dicendo: «Chiunque verrà da voi, 
negli eremi o in altri luoghi, sia ricevuto con 
bontà». Al viandante e al pellegrino consegna 
questo statuto: «Il codice dei pellegrini è questo: 
raccogliersi sotto il tetto altrui, sentir sete della 
patria, passar via in pace». 
Il ricordo di Maria Maddalena è ricordata fin 
dall’antichità nel Martirologio Romano il 22 luglio 
con la seguente dicitura: «Memoria di santa 
Maria Maddalena, che, liberata dal Signore da 
sette demòni, divenne sua discepola, 
seguendolo fino al monte Calvario, e la mattina 
di Pasqua meritò di vedere per prima il 

Salvatore risorto dai morti e portare agli altri 
discepoli l’annuncio della Risurrezione».  
In memoria di san Francesco e dei suoi primi 
compagni, che amarono in modo particolare la 
Maddalena, venerandola come esempio di 
conversione, di peccatrice perdonata, quale 
discepola fedele e risoluta e come patrona degli 
eremiti, dei pellegrini e dei penitenti, 
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ne sarà celebrata solennemente la festa. Alle 
ore 11 l’Eucaristia sarà presieduta dal 
Vescovo Emerito della Diocesi di Massa Carrara – 
Pontremoli, S. Ecc. Mons. Eugenio 
Binini.  
Al termine della messa, inaugureremo la cappella 
dell’eremo, dedicandola ai “Testimoni del 
Vangelo”, a tutti coloro che, nel silenzio e 
nel nascondimento della storia e del tempo, 
hanno confermato la loro fede con il martirio, nel 
servizio della carità, con un’autentica vita 
cristiana, uomini e donne rimasti anonimi, i cui 
nomi sono stati dimenticati dagli uomini, ma che 
«sono scritti nel libro della vita dell’Agnello» (Ap 
21, 27). 
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Nel pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa 
parrocchiale, il Coro dell’ 
Associazione Nazionale Alpini 
“Monte Sillara”, si esibirà in un 
repertorio di canti alpini. Alle ore 16 un 
momento di preghiera precederà la tradizionale 
processione e la benedizione della 
Valle di Adelano con la reliquia della santa.  

 

Vi invito tutti a salire all’Eremo il giorno della 
festa. Potremo celebrare insieme le «lodi di Dio 
Altissimo», come amava dire Francesco d’Assisi, 
passare un po’ di tempo in fraternità e 
rinsaldando i vincoli dell’amicizia e dell’affetto. 
Sarà, come sempre, l’occasione per potersi 
incontrare e condividere un po’ di tempo 
insieme. Vi abbraccio come sempre nel Signore 
sperando di poterlo fare qui di persona. 
 

fr. Cristiano + 
frate minore 

 

Per chi viene da GENOVA: A12 

direzione SP. Uscita al casello di 

Carrodano/Levanto. All’uscita 

autostradale girare a destra e seguire le 

indicazioni Sesta Godano. Arrivati a 

Sesta Godano, passata la piazza del Municipio e la Chiesa 

parrocchiale, all’incrocio in fondo al paese, svoltare a 

sinistra, direzione Chiusola, Orneto, Zeri. Si sale fino al 

passo del Monte Penna, e oltrepassando Orneto, la prima 

frazione di Adelano che si incontra è Casa Tosi; segue Casa 

Maddalena e la frazione di Calzavitello dove, sulla destra, 

trovate il bivio che porta alla CHIESA DI SANTA MARIA 

MADDALENA. Da Genova/Nervi, 1h e 30 min. 

Per chi viene da PONTREMOLI: prendere le indicazioni Zeri. 

Passata la frazione di Noce, all’incrocio, girare a destra per 

Patigno e proseguire fino a Valditermine. All’incrocio, a 

sinistra, indicazioni per Adelano. Superate le frazioni di 

Antara e Chiosa, al bivio della Foce di Adelano, girare a 

destra e scendere verso la Valle di Adelano. Da Pontremoli 

circa 45 min. 

 

Fr. P. Cristiano Venturi 

Eremo Santa Maria Maddalena 

54029  Adelano di Zeri (MS) 

Tel.   0187 447451 

Che cosa potevano aspettarsi gli apostoli dal Risorto? 

Non avevano la coscienza a posto: erano fuggiti, 

l’avevano abbandonato, si erano lasciati prendere dalla 

paura, qualcuno lo aveva tradito, quasi nessuno era 

sotto la croce. Forse immaginavano che, se Gesù fosse 

apparso, li avrebbe rimproverati e criticati. Invece il 

Risorto, presentandosi a loro, non giudica il 

comportamento che hanno avuto, non critica, non 

condanna, non rinfaccia i ricordi dolorosi della loro 

debolezza, ma conforta e consola. Le uniche parole di 

rimprovero rivolte sia ai discepoli di Emmaus, sia agli 

apostoli, non si riferiscono al fatto che lo hanno 

abbandonato e che, dopo tante promesse, tante parole 

altisonanti (moriremo, con te, verremo con te), si sono 

dimostrati inaffidabili; si riferiscono piuttosto alla loro 

poca fede. Avrebbero dovuto credere alle Scritture, 

alle sue parole e alla Testimonianza di chi lo aveva 

visto risorto. Gesù, che vuole il bene di questi poveri 

apostoli tramortiti, smarriti, confusi, umiliati, 

interiormente sconvolti dalla certezza di essere così 

deboli, non tiene conto della loro fragilità, ma li 

consola e li rilancia. Soffermiamoci su alcuni esempi 

di discepoli consolati. Il primo è nel racconto di Gv 

20,11-16: Maria Maddalena che piange al sepolcro 

perché si è spezzato il legame terreno col Maestro. 

Gesù non la rimprovera, anche se le sue lacrime sono 

dovute a mancanza di fede, a incomprensione del 

mistero del Risorto. Delicatissimamente interpella la 

donna, entra nel dolore che vive a partire dalla sua 

situazione confusa: «Perché piangi? Chi cerchi?». Poi 

ascolta la risposta goffa e sbagliata: «Dimmi dove l’hai 

posto e io andrò a prenderlo». Allora la chiama per 

nome: «Maria!», una parola che la ricolma di 

consolazione e le consente di riconoscerlo in verità e 

pienezza. L’agire di Gesù è un modello stupendo di 

consolazione che, passando sopra a tutti i difetti, 

coglie il meglio della persona. Egli sapeva che Maria 

lo amava e, pronunciandone il nome, risuscita la 

fiamma del suo amore.  
 

CARLO M. MARTINI, in “Il Sole 24 Ore”, 18 agosto 2013 


