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Solo la Pasqua può portarci gli occhi e il cuore oltre il sepolcro. Non conosco altri fatti né 

altre guide capaci di farci superare la linea della morte e fissare, al di là di essa, l’alleluia di quella 

Speranza che misteriosamente grida nel profondo di ogni cuore. Non rifiuto nulla dell’uomo, né di 

ciò che l’uomo mi può dare; ma la comune povertà che riscopro in me e in ognuno, quando cala la 

sera, come mi pesa! 

 

È l’«ombra» che stinge ogni colore, che riduce la gioia a un attimo, che fa piccoli gli stessi 

più grandi amori. Quando cala la sera (ma è subito sera nella più lunga giornata) noi andiamo e gli 

altri restano. E chi va, non sa dove va, se il sepolcro l’inghiotte o lo traghetta: e chi resta, non vede 

nella nostra dipartita null’altro che l’anticipo dello stesso destino che l’attende. 

 

Non ci sono speranze che durano lungo una giornata che finisce, se la Speranza non riesce a 

varcare le soglie del mistero della morte e a tramutare in dipartita questa fine che aggredisce la 

nostra povera carne. No, non ci sono speranze se la Speranza non tiene contro la morte: come non 

c’è colore quando manca la luce e scende la notte. 

 

Se quanti – e fanno bene – intendono riaccendere le speranze nel cuore dei poveri (chi non è 

povero se commisura la propria sete con le poche gocce d’acqua che uno riesce a tenere nelle sue 

palme congiunte?) sapessero che a nulla approda la loro nobile fatica qualora «il sepolcro non si 

apra», me li ritroverei accanto sull’alba di questa Pasqua, in ginocchio, come sono in ginocchio 

davanti al sole le gocce di rugiada. 

 

Per chi crede nel bene, per chi ha pietà dell’uomo, per chi porta nel cuore il povero e il 

sofferente, «questo giorno è davvero il giorno che il Signore ha fatto per lui». Non lo deve trattenere 

se qualcuno che dice di non credere alla Speranza poi non si cura di farla «salire a vita eterna» in 

ogni speranza: non gli deve fare ingombro se incontra dei credenti che, invece di affacciarsi 

sull’Eterno, lo rinnegano con certe loro maniere di possedere. 

 

La Speranza, che è sostanza e garanzia d’ogni nostro anelito e d’ogni nostro sospiro, che non 

rimanda a domani per sottrarci all’impegno di oggi, che dà alla briciola di pane, alla goccia d’acqua 

il sapore d’un anticipo che non conosce delusioni, resiste anche alle nostre infedeltà come ai nostri 

tradimenti. 

 

La storia della Passione è il documento che niente può fermare l’Amore. E la Speranza è un 

amore esultante, l’alleluia dell’amore. [...] 

 

Lo spettacolo di molti che credono nelle speranze e non s’inginocchiano alla Speranza è 

davvero doloroso: ma è forse consolante lo spettacolo di quei cristiani che trovi in ginocchio alla 

mensa pasquale e poi si rifiutano alle «speranze» dei fratelli? Poiché l’arco umano non si congiunge 

cordialmente con l’arco divino, poiché molti credenti non amano, e molti di coloro che amano non 

credono, ci troviamo davanti una Pasqua che è soltanto un «sepolcro vuoto». 

 

«Veramente certe donne dei nostri ci hanno gettato nello stupore: andate all’alba al sepolcro 

e non avendovi trovato il corpo di lui, se ne tornarono indietro, raccontando di aver avuto perfino 

una visione di angeli, i quali dicono ch’egli vive. E alcuni dei nostri, che andarono al sepolcro, lo 

trovarono veramente vuoto; ma lui non lo videro». 
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La Speranza non è un sepolcro vuoto: è lui, che vive nel Padre e in ogni creatura che ha 

fame e sete, ed è ignudo o senza casa, malato o prigioniero. È la luce che si leva da ogni piaga del 

Risorto e che si fa eucaristia nel Pane dell’Altare e nel dolore dell’uomo. «Egli prese il pane, lo 

benedisse e lo spezzò... E allora i loro occhi s’apersero e lo conobbero nell’atto di spezzare il pane». 

 

Il fratello è di qua del sepolcro, perché la Speranza cammina oltre il sepolcro. 
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