
RIFLESSIONE DELLA DOMENICA DI PASQUA 2020 

 

Carissimi, oggi risuona davvero in noi una parola di speranza. Abbiamo bisogno di 

speranza! E la speranza cristiana non delude, perché è fondata su una promessa che 

si realizza davvero. 

Proprio oggi, mentre celebriamo la Pasqua nelle nostre case, in comunione spirituale 

con Gesù risorto, ci domandiamo: quando finirà? Questa festa ci potrà dare un 

segnale di ripresa, di inversione di tendenza? C’è la speranza concreta che presto sarà 

tutto finito? 

Vorrei ripartire da una parola detta ieri sera nell’omelia della Veglia pasquale, quando 

parlando della paura ho ricordato che a volte cerchiamo di esorcizzarla attraverso 

alcuni slogan che diventano come grida di battaglia. Sono tante le frasi ormai entrate 

nella nostra testa per la forza della comunicazione digitale nel condizionamento di 

massa: “distanti ma uniti” – “andrà tutto bene” – “insieme ce la faremo”, e via 

dicendo. In particolare lo slogan “Andrà tutto bene” – come ha detto il nostro 

arcivescovo in una recente intervista – serve sì per darci forza e coraggio ma non ha 

nessun contenuto, è un po’ artificioso. Certo può servire, ma forse abbiamo bisogno 

di qualcosa di più profondo, di un vero messaggio di speranza. La speranza – dice 

sempre l’arcivescovo – è una virtù timida, bambina, semplice. La nostra società di 

oggi, così adulta, presuntuosa ed efficiente preferisce le previsioni, la 

programmazione, le proiezioni. È per questo motivo – aggiungo io – che la nostra 

politica è figlia di questa società così poco matura, non sa mettersi d’accordo, 

preferisce ancora sbraitare, tendere la corda uno contro l’altro e non sostenersi 

vicendevolmente senza la ricerca presuntuosa del favore personale, del consenso 

della gente. Davvero quello slogan “insieme ce la faremo” risuona quanto mai vuoto, 

insulso, falso, come spesso falsa è la nostra società che si ritiene emancipata. 

Questa società siffatta non è forse disponibile ad accogliere un messaggio di speranza, 

perché la speranza vive nella fiducia della promessa, non negli slogan. E qual è questa 

promessa? È anzi tutto quella di un Dio che vuole condurre il suo popolo nella terra 

promessa e convince per questo a mettersi in cammino. Perciò la speranza, più che 

una rassicurazione (andrà tutto bene), è una vocazione: chiama a mettersi in cammino 

per arrivare là dove Dio promette la vita e la gioia nella comunione con Gesù. 

È quello che fa Maria di Magdala. Non sta ferma e impassibile a vedere se poi forse 

andrà tutto bene o ad aspettare che qualcuno le dica qualcosa di bello. Va per prima, 

al mattino presto, al sepolcro (questo fatto viene raccontato all’inizio di questo 

capitolo 20 del vangelo di Giovanni). Poi torna indietro per raccontare ai discepoli di 



aver visto la pietra rimossa. E non paga di quello che ha visto, va di nuovo a cercare 

Gesù, preoccupata che forse qualcuno l’abbia portato via. 

Maria piange. È in un primo momento il pianto della paura, che qualcosa di più grave 

sia successo. È in un secondo momento il pianto della speranza, dopo aver visto i due 

angeli. È infine il pianto della gioia, dopo aver riconosciuto le parole del Maestro che 

la chiamavano per nome.  

Maria non si dà per vinta, si mette in cammino, si mette in ricerca. Ma per cercare ciò 

che è più importante. Ella è convinta in fondo, al di là delle umane e comprensibili 

delusioni, che la parola che aveva ascoltato da Gesù non era una parola vuota, come 

purtroppo fanno spesso molti oggi quando arrancano nel buio, perché si sentono 

sconfitti da ciò che non riescono a governare, a tenere a bada, e si arrampicano sui 

vetri. La parola di Gesù è davvero una parola di speranza, commuove sì ma nello 

stesso tempo dà fiducia, rende sicuro il cuore semplice. 

Carissimi, che vivete la Pasqua nelle vostre case, chi con la famiglia, chi invece da solo 

e forse ancor più triste, cercate di recuperare i gesti semplici della fede, come 

suggerito dalla nostra diocesi: pregare insieme prima del pasto con un cero, un panno 

bianco, una brocca d’acqua e, se possibile, un fiore freso o un ramoscello fiorito. 

Questa nostra dimensione cristiana, che la società ci ha fatto perdere perché si ritiene 

più adulta di questi gesti infantili, ci permetterà di ritrovare davvero quella parola di 

speranza che cerchiamo: Cristo risorto vivo in mezzo a noi! Se vogliamo, lo possiamo 

vedere, come Maria. 

Buona Pasqua! 


