
E’ ancora Pasqua nel tempo dl coronavirus? 
…quasi una risposta 

 

Siamo in un periodo dove sta emergendo soprattutto la paura che viene da domande  che non trovano 
risposte. Tutti noi ci chiediamo: fino a quando dovremo stare rinchiusi nelle nostre case? Fino a quando 
durerà l’epidemia? Quando potremo tornare alla vita normale? 
La situazione che stiamo vivendo sembra sempre più simile ad una marcia nel deserto. Nel deserto, come in 
mezzo al mare, l’orizzonte non è definito. Nel deserto non ci si può orientare fissando l’orizzonte, che spesso 
si trasforma in miraggio. Fino a pochi mesi o settimane fa, sembrava che l’orizzonte progettato da noi 
dirigesse il nostro cammino, anzi la nostra corsa.  Ci sembrava di progredire sicuri perché tutto era già 
stabilito, fissato, programmato. Ora questo orizzonte si è rivelato essere un miraggio, una falsa promessa. E 
allora? Come possiamo continuare a camminare?  E quale direzione posiamo prendere? 
Sono domande lecite e comprensibili, ma non devono distoglierci dalla vera domanda che dovremmo 
sempre porci, anche quando non c’è epidemia: ci lasciamo guidare dalla presenza di Dio? 
Ce lo ha ricordato Papa Francesco il 27 marzo, durante il momento straordinario di preghiera in Piazza San 
Pietro: questo è “il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da 
ciò che non lo è.  E’ tempo di reimpostare la rotta della vita verso Te, Signore, e verso gli altri”. E aggiungeva: 
“Non siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi 
naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché 
Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo,  non si fa naufragio. Perché questa  è la 
forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre 
tempeste, perché con Dio la vita non muore mai”. 
Allora si può fare Pasqua? 
Nella Veglia celebreremo la risurrezione di Gesù. La presenza viva del Risorto che continua nelle  nostre vite, 
in ogni circostanza. “In mezzo all’isolamento  nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti, 
sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è risorto e 
vive accanto a noi”. 
Come allora si può vedere che facciamo Pasqua? 
Pasqua significa ‘passaggio’: dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dal male al bene, dalla cattiveria  
all’amore.  Il coronavirus ci ha tolto la dimensione comunitaria o l’ha improvvisamente ridotta a poche 
persone, quelle del nucleo famigliare. Questa allora è l’occasione di scoprire una comunione più profonda 
con tutti. Paradossalmente, ora che non possiamo quasi uscire di casa, che non possiamo viaggiare, 
frequentare luoghi pubblici, darci la mano, ecc, si percepisce una solidarietà universale, profonda, una 
coscienza che siamo uniti non solo dalla stessa prova, dallo stesso pericolo, ma da una reale comunione di 
vita, di pensiero, di compassione. Certo, ora affiora anche quanto la società moderna non educa veramente 
a questo, quanto siamo impreparati a stare con gli altri, persino con i nostri cari in famiglia. Prima c’era 
sempre una scusa plausibile: il lavoro, gli impegni, la scuola, lo sport, ecc. La fretta non è tanto il contrario 
della calma, ma dell’incontro, della relazione, dell’ascolto dell’altro, dell’attenzione reciproca. Ora tutta 
l’agitazione esteriore è venuta meno e forse molti si scoprono relazionalmente immaturi, incapaci di stare 
con l’altro senza far qualcosa d’altro che la relazione stessa, magari vissuta in un silenzio denso di 
comunione. Per questo è importante aiutarci a non ridurre la solidarietà, che comunque sentiamo, a un ‘noi’ 
che sia opposto a degli ‘altri’: l’altra famiglia, l’altra città o regione, l’altra nazione, l’altro continente. 
Il “passaggio” che questo tempo ci chiede è quello dall’individualismo alla fraternità, dall’isolamento alla 
comunione. 
Sarà Pasqua se reimposteremo la rotta della vita verso il Signore e verso gli altri. 
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