
RIFLESSIONE DI DOMENICA 26 APRILE 2020 

III di Pasqua 
 

Carissimi, 

il foglietto della messa che dovreste avere per seguire la liturgia è stato stampato 

molto tempo prima dell’inizio di questa pandemia. In tempi non sospetti era stata scritta 

questa frase che trovate nell’incipit dell’introduzione: “La gioia che viene dalla Pasqua di 

Gesù rende più certa la nostra speranza”.  

Come dicevo nell’omelia del giorno di Pasqua “noi oggi abbiamo bisogno di speranza”. E 

questa speranza cristiana è alimentata dalla gioia. Non è una gioia effimera (le effimere sono 

insetti volatili che vivono al massimo un giorno), non si tratta di un’euforia che poi col pas-

sare del tempo scade nella monotonia, è invece una gioia invincibile e perciò duratura. Essa 

si fonda sulla certezza che Cristo con la sua risurrezione ha sconfitto il nemico più insidioso 

e terribile: la morte.  

Eppure noi oggi ci comportiamo come se la morte non fosse stata sconfitta. La morte 

ci fa sempre paura e determina le nostre emozioni, i nostri pensieri e i nostri comportamenti. 

In questo tempo terribile, infatti, è proprio la morte il nostro vero nemico, ciò che in fondo 

determina le nostre prese di posizione. Non abbiamo paura del contagio in sé, ma di ciò a 

cui il contagio potrebbe portarci! Quando la morte è un fatto “normale” (anche se poi ogni 

giorno muoiono sempre tante persone nel mondo a causa della guerra, della malattia e della 

fame), non vi diamo troppo peso e viviamo la nostra vita quotidiana senza pensare al vero 

obiettivo ma a realizzare i nostri progetti. Ma quando diventa qualcosa di straordinario, cam-

bia tutto: emozioni, pensieri e azioni. Se ci pensiamo bene, è accaduto proprio così: all’inizio, 

nei primi giorni, si scherzava un po’ e si dava tranquillamente credito a chi diceva che si 

trattava poco più di un’influenza, che al massimo sarebbero morte poche persone fragili 

come avviene normalmente nei mali di stagione. Appunto, una cosa “normale” non ci preoc-

cupa. Poi, tutto d’un tratto lo scenario è cambiato e, di fronte a un numero esponenziale di 

morti e di malati gravi, sono mutate le nostre apprensioni, i nostri pensieri e le nostre azioni. 

La gioia, che va sempre a braccetto con la serenità e la spensieratezza oppure con quella 

tanto agognata libertà esaltata nella giornata di ieri, non esiste più, è solo un miraggio molto 

lontano. 

Come cristiani, anche in un tempo così, non possiamo abdicare alla gioia, se davvero cre-

diamo in Cristo Risorto, vivente qui e ora in mezzo a noi.  

In questo tempo di Pasqua di solito si celebrano i sacramenti dell’iniziazione cristiana: 

il Battesimo (anche per gli adulti), la Prima Comunione e la Cresima (anche se questa l’ab-

biamo posticipata di norma a ottobre). Sono indubbiamente momenti di gioia per la comu-

nità e per le famiglie che li vivono in prima persona. Ma mi domando: che tipo di gioia si 

sperimenta in quegli eventi? Non si rischia tante volte di viverli con una gioia effimera, come 

un compleanno che tanto poi, se si vuole, si festeggia tutti gli anni? E il sacramento in sé non 

rischia forse di essere schiacciato, subito dimenticato dalla festa che segue? 



Ogni sacramento è segno efficace della grazia di Dio, donato da Gesù, e scaturisce indubbia-

mente dalla Pasqua. Dalla gioia invincibile che viene dal Risorto riceviamo un regalo speciale, 

un dono in più che rafforza in noi la fede. Non abbiamo bisogno di altro! 

La Liturgia della Parola di oggi ci parla proprio di questo. La seconda lettura in parti-

colare ci presenta i sacramenti del Battesimo e della Cresima. L’apostolo Paolo incontra dei 

discepoli che sono un po’ confusi. Pensano di appartenere alla comunità cristiana, ma in 

realtà non sono neppure stati battezzati. Hanno ricevuto il battesimo da Giovanni, ma non 

sanno che quello non è il battesimo cristiano. E addirittura “non hanno nemmeno sentito 

dire che esista uno Spirito Santo”. 

Allora la cosa era abbastanza perdonabile, si era ancora agli inizi, non esisteva la possibilità 

di avere un’istruzione adeguata, e gli apostoli spiegavano con l’autorevolezza del testimone 

oculare tutta la verità insegnata dal Maestro Gesù. Ma dopo quell’istruzione, l’adesione alla 

fede era sincera e immediata. 

Oggi invece ci troviamo a dover tollerare tanta diffusa ignoranza. E la dobbiamo perdonare! 

Penso a quella scena che si ripete sempre – ormai ci sono abituato – quando le catechiste, 

al termine del loro lungo percorso di iniziazione cristiana con i ragazzi, rivolgono loro la sem-

plice domanda: che cosa è la Cresima? C’è il ragazzo sveglio e sempre attento, anche se un 

po’ agitato, che subito alza la mano e vuole dare quella per lui è la più banale delle risposte. 

C’è la ragazza un po’ più riflessiva e oculata che approfondisce la risposta articolando nei 

dettagli tutti i passaggi del percorso di fede. Ma poi c’è la gran parte di ragazzi che sono 

ancora distratti, sono stanchi e non vedono l’ora che finisca, perché poi non si è mica obbli-

gati ad andare a messa e a fare il catechismo. Forse la risposta la conoscono, ma non gli 

importa un granché. E questa indifferenza alla fede, a un dono così grande che viene dato 

nei sacramenti, diventa come un contagio negativo. 

Vediamo, però, cosa succede nel racconto degli Atti degli Apostoli, dopo che Paolo ha ter-

minato di istruire quelle persone un po’ confuse. Essi “udito questo, si fecero battezzare nel 

nome del Signore Gesù e, non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, ricevettero lo Spirito 

Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare”. Non erano certo andati a fare festa in un 

locale fino a tarda sera! E l’autore del libro (l’evangelista Luca) termina chiosando: “Erano in 

tutto circa dodici uomini”. Anche se Paolo non faceva parte del gruppo dei dodici Apostoli, 

possiamo dire che la fede si diffonde esponenzialmente al quadrato: uno ne contagia altri 

12! 

Proviamo a immaginare che cosa accadrebbe oggi se un cristiano fosse veramente conta-

gioso allo stesso modo. La fede non si trasmette attraverso il proselitismo, il convincimento 

a tutti i costi, ma attraverso il contagio… 

Davvero mi piacerebbe che la gioia della Pasqua – quella vera perché invincibile e 

duratura, non effimera e superficialmente euforica – possa diffondersi al quadrato e raffor-

zare la nostra speranza per il futuro. 

 

Forza e coraggio a tutti e buon tempo di Pasqua! 


