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– Mt 28,1-10 – 

  

Si respira un clima di incertezza, come se tutto fosse sospeso, quasi soffiasse un’aria di 

indecisione, nel Vangelo di questa veglia pasquale; un clima di precarietà, che rispecchia bene 

il periodo in cui ci troviamo. La scena delle donne al sepolcro si svolge, per così dire, sulla 

soglia. C’è una soglia del tempo, prima di tutto: le donne si recano alla tomba di Gesù 

“all’alba”, cioè nel momento in cui il buio della notte cede il passo al primo chiarore del 

giorno; è la soglia tra le tenebre e la luce. Ma c’è anche una seconda soglia: le donne arrivano 

e scoprono la pietra ribaltata con un personaggio seduto sopra; è uno spettacolo molto diverso 

da quello che si attendevano: e rimangono bloccate, non entrano nel sepolcro; è la soglia tra 

la vita e la morte, accentuata dall’angelo stesso con le due espressioni: “non è qui; è risorto”; 

“non è qui”, cioè non cercatelo nella tomba, tra i segni della morte; “è risorto”, cioè guardate 

verso un altro orizzonte, alzate la testa verso il cielo. E c’è poi un altro confine, una terza 

soglia: questa scena produce nelle donne due sentimenti contrastanti; “con timore e gioia 

grande”, dice Matteo, corsero a dare l’annuncio ai discepoli. C’è dunque anche una soglia 

psicologica, quella tra due sentimenti così distanti tra loro come il timore e la gioia: il timore, 

per lo sconvolgimento a cui hanno assistito; la gioia, per la novità che hanno percepito. Ma 

sappiamo dal resto dei Vangeli che i discepoli non crederanno subito alle donne, scambiando 

le loro parole per un delirio. 

La risurrezione di Gesù, che è la notizia più esaltante della storia umana, l’esplosione di vita 

più intensa che si possa immaginare, sul momento produce invece incertezza, incredulità e 

paura. Ma forse proprio questo ci aiuta a capire l’enormità dell’evento. Proprio questa fatica 

degli esseri umani a credere che il Signore ha battuto la morte, che ha impresso un’energia di 

vita ai sepolcri; proprio la paura delle donne alla tomba e l’accoglienza sospettosa degli 

apostoli, ci danno la misura di quanta novità racchiuda questo annuncio. Noi non lo potevamo 

immaginare, era totalmente al di là delle nostre attese. Noi al massimo giungiamo alle tre 

soglie descritte nel Vangelo. Arriviamo alla soglia dell’alba, ma non riusciamo da soli a 

vincere la forza della notte; arriviamo alla soglia del sepolcro vuoto, ma non riusciamo da soli 

a ribaltare la pietra; arriviamo alla soglia della gioia, ma da soli restiamo nel timore e non 

riusciamo a trasformarlo in esultanza. 

Nei millenni della sua storia, la civiltà umana ha sempre tentato, con le forze della ragione, 

della volontà e dei sentimenti, di oltrepassare il mistero della morte, ma si è sempre dovuta 

fermare sulla soglia, come le donne all’aurora della domenica. Solo da quando il Signore 

stesso, l’unico capace di rovesciare la morte in vita, ha perforato l’ombra con un fascio di 

luce, ha ribaltato il masso dalla tomba e ha trasformato in gioia il timore… solo da quel 

momento, possiamo oltrepassare le soglie delle nostre fragilità. Non da soli. La più grande 

illusione umana è l’autogestione, credere di poter guidare da soli l’esistenza, pensare di fare 

a meno della grazia di Dio. Forse mai come in queste settimane lo abbiamo capito anche noi, 

in Occidente; ci eravamo illusi di essere al sicuro; in qualche caso eravamo caduti nella 

presunzione di riuscire a superare da soli le soglie che rendono la vita sicura, lasciando alle 

nostre spalle il buio della precarietà, la paura della malattia e della morte, il timore del futuro: 

e ci siamo invece ritrovati bloccati proprio sulla soglia sempre precaria della nostra 

condizione terrena. 

Accogliamo la luce pasquale come un regalo immeritato e prezioso. Ringraziamo per le 

tante luci che, nella risurrezione di Gesù, si accendono dovunque una persona tenda la mano 

a chi ha bisogno – e sono davvero tanti quelli che lo stanno facendo – per aiutare, curare, 



consolare, sostenere. Il Risorto comincia già ora a darci qualche anticipo della luce piena, 

nella quale entreremo quando lui stesso ci prenderà per mano, rotolerà via la pietra e ci farà 

attraversare la grande soglia della vita: quella soglia che noi chiamiamo morte, perché la 

vediamo unicamente dal lato del sabato santo, ma che lui chiama risurrezione, perché la vede 

dal lato del mattino di Pasqua. 

 

 

+ Erio Castellucci 


