
 

LA PIETRA CHE IMPEDISCE DI GIOIRE 
 

Passato il sabato, al sorgere del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria vennero a far 

visita al sepolcro. Ed ecco, vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, 

rotolò la pietra e si mise a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e le sue vesti bianche come la neve. 

Alla sua vista le guardie rimasero sconvolte e diventarono come morte. L'angelo disse alle donne: «Non temete, 

voi! So che cercate Gesù crocifisso; non è qui: è risorto, come aveva detto. Osservate il luogo' dove giaceva. E ora 

andate e dite ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti e vi precede in Galilea: là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto». 

Esse subito lasciarono il sepolcro e, piene di gran timore e di grande gioia insieme, corsero a portare l'annuncio ai 

suoi discepoli (Mt 28,1-8). 

 

Il protagonista della scena di Matteo - l'unico evangelista che si mette a descrivere (maldestramente) l'indescrivibile 

con tanto di terremoto (immagine biblica della sofferenza del cosmo, non colpo di pugno sul tavolo del Padreterno!) 

- è l'angelo. 

 

Lo adoro, quest' angelo, mi fa impazzire. Leggete, vi prego, leggete tra le righe. Come ve lo immaginate 

quest'angelo? 

Scende, ribalta la pietra che chiude il sepolcro, si stende a prendere il sole sulla pietra, esegue la sua commissione, 

poi, con fare birbonesco, chiosa: «lo, ve l'ho detto»; come a dire: «Non venite a lamentarvi con me, questo dovevo 

dirvi, e questo vi ho detto, ora sono affari vostri». 

  

Spero di non far vacillare la fede di nessuno, se vi dico che m'immagino questo angelo diverso dalle rappresen-

tazioni della storia dell' arte. Ad essere onesti, me lo vedo in jeans e giubbotto di pelle, con un paio di avvolgenti 

occhiali da sole. 

 

Insomma, un angelo scanzonato. Lo so, lo so, ci sono li angeli che suonano i liuti e hanno le piume colorate, ma ci 

sono anche gli angeli rapper, quelli che non si radono, come John Travolta nel film Michael.  

Osservate bene la scena. Gli altri evangelisti ci raccontano che la ragione dell'ansia delle donne è la grossa pietra 

posta a sigillo del sepolcro. Come spostarla?  

 

Una pietra grande, posta proprio per evitare che Gesù uscisse.  

 

Molti di noi hanno una pietra che impedisce a Gesù di resuscitare, una pietra che non riusciamo proprio a 
spostare, un ostacolo insormontabile, una considerazione che ci impedisce di gioire, di convertirci alla gioia.  
 
Qual è la tua pietra, amico lettore? Quale il tuo dolore nascosto?  

Forse un trauma subìto da piccolo, forse due genitori che non ti hanno amato a sufficienza, forse. Lo scontro con il 

tuo limite, una delusione amorosa, un difetto insormontabile ...  

Insomma quella cosa per cui passi il tempo a dire: «Se fosse diverso, allora sarei felice» e che ti vela di tristezza 

anche la gioia più autentica.  

 

Guardala bene la tua pietra, misurane il peso, ammetti che rimuoverla è al di sopra delle tue forze.  
 
Insomma, non fare come questo mondo idiota in cui viviamo, che ti fa credere che la pietra non esiste, o te la fa 

colorare o decorare coi fiocchi (ah, dimenticavo, sempre rigorosamente vendendoti le soluzioni, the business is 

business…  

Non cercare, come ti viene istintivo, di nasconderla agli altri, di metterci davanti qualche ficus benjamin, o che so 

io. No, amico, abbi il coraggio di chiamare per nome e cognome l'origine della tua insoddisfazione.  

 

Nella fede occorre sempre partire dal reale, dal concreto, anche quando è difficile da accogliere e da accettare.  

 

La pietra, dunque, è quella situazione che ti sta sullo stomaco, quella fatica che ti impedisce di gioire, quell' ostacolo 

(reale) che reputi insormontabile.  

Bene: l'angelo la ribalta e ci si stende sopra a prendere il sole. Non è fantastico?  
Scanzonato di un angelo! Arrivo lì, con faccia da venerdì santo di circostanza, consapevole del mio limite, triste da 

far paura ... e lui si abbronza disteso proprio sulla mia pietra.  



E mi dice: «Scusa, qual era il problema che t'impediva di gioire? Quella roba che ti bloccava e ti faceva disperare? 

Quella cosa che ti aveva per sempre rovinato la vita? Questa qui sotto? Sta cippa!»  

(Nota del traduttore: «Sta cippa», nel dialetto angelico, significa: «Accipicchia, accidenti, perbacco, ohibò», e 

denota una evidente canzonatura).  

 

Così è, amici, che vi devo dire?  

Ho visto fratelli e sorelle portarsi nel cuore delle ferite insanabili, dei crateri; ho visto fantasmi orribili girovagare 

nel loro inconscio; ho visto fratelli e sorelle incapaci di guarire e di gioire, persi nel delirio dell' eroina o della 

violenza; e poi li ho visti ribaltati, loro e le loro pietre. 

E rinascere.  

Li ho visti, amici, li ho visti davvero.  

 

Non è facile: per rinascere bisogna muoversi, salire al sepolcro delle proprie paure e del proprio passato, 
senza illusioni, sapendo che, comunque, le cicatrici della paura resteranno appiccicate all' anima.  
Ma rinascere è possibile.  
È possibile perché la potenza della resurrezione può davvero contagiare e guarire una vita.  
 
La tua. Se vuoi. Io, ve l'ho detto!  

 

(un grazie al nostro fratello Paolo Curtaz) 

 

 

 

 
 

 
 


