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La pietra che chiudeva l'ingresso del sepolcro fu rotolata via da un angelo, che si mise a sedere su di 
essa, dice il Vangelo di Matteo. La Pasqua comincia con una pietra che rotola, con un sepolcro, luogo 
di morte, che diventa culla di vita. Non c'è Pasqua dove le pietre continuano a chiudere i sepolcri. 
Quante pietre pesanti chiudono i nostri cuori e vorrebbero renderli luoghi di morte! C'è la pietra 
dell'egoismo, ma c'è anche quella della sofferenza, della malattia, del lutto, della fame, della povertà... 
Qual è il nome dell'angelo che le può rotolare? 
La pietra dell'egoismo, che qualche volta ostruisce il nostro cuore, ci ripiega su noi stessi e ci rende 
sordi agli altri, può essere rotolata via dall'angelo della condivisione, che apre il cuore, lo rende capace 
di ascoltare e di incontrare l'altro. 
L'angelo della speranza può rotolare via la pietra della sofferenza e della malattia, a volte così pesanti 
da togliere la gioia; un proverbio dice che la speranza è l'ultima a morire, ma in realtà la speranza 
cristiana non muore. 
La pietra del lutto colpisce continuamente tante famiglie, qualche volta in modo inatteso e prematuro, e 
lascia spesso un solco incancellabile nel cuore e nel volto. È l'angelo della fede che la può rotolare via, 
aprendo un varco di luce nel buio della morte, quel varco che Gesù ha aperto con la sua risurrezione. 
La pietra della povertà, in tutte le sue forme – dalla fame alla sete, dalla mancanza di denaro e di mezzi 
alla disoccupazione – la può rotolare via solo l'angelo della giustizia, che consideri l'uomo per quello 
che è e non per quello che ha. Senza una giustizia che cominci dalle nostre famiglie, dai nostri 
quartieri, e si estenda al mondo della politica e dell'economia, questa pietra continuerà a chiudere tanti 
cuori e produrre tanti sepolcri. 
Ma chi è in realtà quell'angelo che rotola la pietra e si siede su di essa? Chi è l'angelo della 
condivisione, della speranza, della fede e della giustizia? È ciascuno di noi. Non possiamo aspettare un 
angelo dal cielo, per iniettare nelle vene del mondo – a partire dal nostro piccolo mondo – la medicina 
della risurrezione, che scoperchia i cuori trasformati in sepolcri. Ora la risurrezione è affidata a noi: il 
Signore vuole che siamo noi l'angelo che annuncia, con le opere più che con le parole, una vita più 
grande di ogni morte, una luce più forte di ogni buio, una risurrezione che rompe tutti i sepolcri. 


