
Ecco che il Cristo risorge glorioso, spezzando le chiavi degli inferi. Solo rimane la vuota crisalide del 
sepolcro, con il serpente simbolo dell’antico peccato di Adamo, sconfitto per sempre in Cristo. Al di 
sopra di questo trionfo di colori, al di sopra di questo intreccio di luce appare il pavone, simbolo della 

Resurrezione, simbolo dell’immortalità, della primavera che ritorna e la cui coda richiama il cielo stellato: solo gli 
angeli e le stelle infatti assistettero all’evento pasquale! 

E allora appare, proprio dietro al Cristo, il volto dell’angelo che annuncerà alle donne la notizia della Pasqua: 
stupito, meravigliato, incredulo. F orse un richiamo a quel ragazzo morto a soli 18 anni, i cui genitori vollero ri-
cordare con questa vetrata e che è richiamo per noi di tutti coloro che hanno già vissuto il loro passaggio terreno e 
che perdonati ci attendono in un aldilà di luce e colore.

E’ un ritmo ternario quello che il grande e possende corpo di Cristo di Hajnal attraversa: le chiavi spezzate 
del mondo passato, il serpente del peccato terreno, e l’angelo che è promessa raggiunta delle cose ultime e future. 
E sotto lo sfolgorare della Resurrezione tutto sembra quasi sfilacciarsi, rinfrangersi in mille bagliori e mettersi a 
danzare come a ritmo di jazz.

Come dice san Tommaso d’Aquino anche noi dovremmo “sforzarci di risorgere con Cristo a una vita nuova e 
gloriosa, tale cioè da evitare tutte quelle cose che prima ci erano state occasione e causa di morte e di peccato: 
“Come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una 
vita nuova”(Rm 6,4), e questa vita nuova è una vita di grazia che rinnova l’anima e porta alla vita di gloria”.

Il sepolcro brilla di luce. La promessa di questi colori, l’intreccio ritmico del giallo e del blu, l’alternarsi dei 
colori caldi e freddi dovrebbero ricordarci la speranza da avere attraverso le alternanze della vita. Ricordarci che 
la vita germina dal sepolcro vuoto di Cristo, che allontana per sempre le ombre blu e nere della notte, e dona all’uo-
mo la sua tinta piu’ vera: quel bruno e quel rosa che è il sincero colore del sangue che scorre nelle vene. Il bruno 
e il rosa della vita e di tutta la nostra carne che quando abitata dalla grazia ci rende capaci di lodare e glorificare 
in eterno il nostro Creatore e Redentore.
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