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Carissimi, in questa notte santa risuona forte e chiara una parola che abbiamo sentito 

ripetere spesso in questi giorni: è la parola PAURA. Lo dice l’angelo alle donne, dopo 

che un gran terremoto scuote la terra e appare con tutto il suo splendore e la 

prorompente potenza di chi sa rotolare da solo una pesante pietra: “Voi non abbiate 

paura!”.  

Abbiamo certamente ascoltato tante riflessioni su questa parola. Già nei primi giorni 

del diffondersi del virus in Italia mi avevano molto colpito due diverse considerazioni: 

quella del filosofo, sociologo e psicoanalista Umberto Galimberti e quella del grande 

Cardinal Ravasi. 

Galimberti ci aiutava a capire che c’è una netta distinzione tra paura e angoscia. La 

paura è razionale perché ha un oggetto determinato da cui difendersi. Si può dire che 

in fondo è positiva, è il miglior meccanismo di difesa che si scatena in noi. L’angoscia 

invece è irrazionale, perché non ha davanti a sé un oggetto preciso da cui difendersi, 

e quindi porta a compiere azioni irrazionali. All’inizio, anzi quando il virus non era 

ancora in mezzo a noi e lo vedevamo da lontano, da molto lontano, avevamo al 

massimo un po’ di paura. Quando poi ci ha investito quasi improvvisamente, ci ha 

messo nel panico, ha suscitato in noi un’angoscia irrazionale.  

La paura delle donne è un’angoscia irrazionale, non ha punti di riferimento, ma 

quando l’angelo parla al loro cuore, si sentono come rassicurate. Hanno ancora paura, 

ma conoscono qual è l’oggetto da cui devono difendersi: è la morte che è stata 

sconfitta da Gesù! 

Il cardinal Ravasi invece in un’intervista rilasciata sempre nei primi giorni del 

diffondersi del virus, ci ha lasciato una bella riflessione più di carattere teologico 

distinguendo tra paura e timore. La paura, diceva, è una emozione primaria negativa 

e produce terrore e porta all'irrazionale quando cresce. Dall'altra parte, invece, c'è il 

timore che è preoccupazione ma anche rispetto. La distinzione appare persino nella 

Bibbia ed è una delle dichiarazioni che si scrivevano sugli edifici sacri. ̀ Il principio della 

sapienza è il timore del Signore'. Timore significa, dunque, essere consapevoli della 

complessità della realtà, che noi non siamo arbitri assoluti dell'essere e dell'esistere. 

Il timore è una virtù e per certi aspetti una necessità che si sta conquistando spazio in 

questi giorni e che dovrebbe essere di tutti.  

Le donne che vanno al sepolcro passano quindi dalla paura al timore. Sono rese 

consapevoli che davanti a così grande mistero occorre avere un grande rispetto. Al 



contrario le guardie, che sono prese da grande spavento, rimangono tramortite. 

Eppure sono forti, sono dei soldati, impugnano delle armi! 

Quante situazioni sono cambiate in questi giorni. Quante persone abbiamo visto 

crollare dalla loro presunzione di poter controllare tutto, dominare comunque 

dall’alto, dire che gli altri non capiscono niente e poi sono state smentite. Quante 

certezze sono crollate, svanite nel nulla. Sembra quasi tutto appianato. 

È paradossale che i discepoli non siano presenti per primi al momento dell’annuncio 

della risurrezione. Ci sono due donne. Uomini coraggiosi e anche un po’ presuntuosi, 

disposti a morire con Gesù, come Tommaso, consapevoli di non poterlo tradire mai, 

come Pietro, ora se ne stanno nascosti in casa. Hanno paura, sono nell’angoscia come 

bambini che non hanno punti di riferimento, hanno sperimentato la debolezza di non 

saper rispettare la forza della parola di Dio per trovare in essa la vera sapienza. Tutto 

questo rispecchia la situazione del mondo di oggi. Ci vorrebbe un po’ più di umiltà, un 

po’ più di consapevolezza, un po’ più di capacità di ascolto del grido dei poveri, come 

spesso ripete papa Francesco. 

Uno slogan ha capeggiato in tutti i luoghi: “Andrà tutto bene”. Lo si dice per 

esorcizzare la paura, per tenere lontana l’angoscia, come un grido di guerra. Ma forse 

non è veramente sempre costruttiva. Andate a dirlo a quei medici e a quegli infermieri 

che sono in prima linea! In questo sabato santo abbiamo rivissuto quel sentimento di 

profondo sconforto che avevano i discepoli. Vedere il loro Maestro trafitto a una 

croce! Panico totale, angoscia allo stato puro, mancanza di ogni punto di riferimento. 

Lui ero tutto, il significato della loro vita, avevano lasciato ogni cosa e ogni persona 

per seguirlo, ed ora non c’era più, era stato annullato, trafitto! Vai a dire ai discepoli 

in quel momento “Andrà tutto bene”! 

Ecco allora il grido della risurrezione! Ecco il messaggio che vince la paura! La parola 

vera, perché è un fatto che scuote le nostre incertezze. Ci fa di nuovo sperare, apre il 

cuore a qualcosa per cui vale la pena vivere, lottare, darsi da fare, nonostante tutto. 

Gesù ci ha dato ciò che nella vita terrena dovremmo desiderare di più, ci ha dato la 

vita eterna. Forse ce ne siamo dimenticati, forse non ci pensiamo mai abbastanza, 

perché chiusi nella certezza di una vita in cui è tutto sicuro, non ci manca niente. 

Impariamo a chiedere con timore cristiano il dono della vera sapienza, impariamo a 

chiedere non di aiutarci quando le cose vanno male, ma di donarci davvero la vita 

piena. Non avremo mai paura di morire… 


