
 

 

 

Questo è il mio modo di augurare Buona Pasqua: 

 

Sono trascorsi 51 giorni da quel 21 febbraio 2020 che cambiò le nostre vite. Quando si sono aperti                  

i nostri occhi ed abbiamo realizzato che l'epidemia, che tutti pensavamo così lontana da non               

riguardarci, l'avevamo già in casa nostra. Stiamo parlando di 51 giorni e 19.468 morti fa. La                

Pasqua ai tempi di covid-19: 

 

Egli doveva risuscitare dai morti (Gv 20,1-9) 

 

E' stridente parlare di risurrezione con la bocca sporca di 19.468 morti, che diventano 107.520               

(per attenersi alle statistiche ufficiali) allargando lo sguardo al mondo intero. Ma è proprio questo               

contrasto che ci avvicina al messaggio della Pasqua: 
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Dopo atroci sofferenze, Gesù subì una morte ingiusta. Come è iniqua la sorte delle vittime di                

questa pandemia. Deposto dalla croce, il corpo di Cristo venne portato nel sepolcro, il cui               

ingresso venne sigillato con una grande pietra. Tutti noi, amici cari, stiamo vivendo questi giorni,               

rinchiusi nelle nostre case, impauriti ed addolorati. Mai la Pasqua fu più sentita sulla nostra pelle.                

Ora attendiamo anche noi messaggeri che corrano veloci a portare una buona notizia. Aspettiamo              

che un angelo venga a liberarci, spalancando le porte delle nostre case. Desideriamo poter riporre               

le mascherine che coprono il nostro volto: "Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed                

entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato                      

là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte". Oggi, attraverso la televisione ed i social network,                   

abbiamo potuto venerare la Sindone, il Telo che ha avvolto il corpo di un Uomo flagellato,                

torturato, inchiodato alla croce e trafitto con un colpo di lancia. Davanti a queste immagini               

abbiamo implorato Dio di allontanare da noi questa pandemia. Abbiamo chiesto a gran voce a               

Gesù di far risorgere anche noi. 

A chi si interroga sul perché Dio non abbia ancore esaudito le nostre preghiere, rispondo che Dio                 

non è un jukebox, non basta inserire una monetina... e non è neppure “un guaritore” perchè non                 

si limita a sanare il corpo, ma scende in profondità e guarisce prima l’anima: la libera dal peccato                  

e dall’influenza di Satana. “Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati” (Marco 2,5) è questa la prima                 

azione che compie per guarire il paralitico calato dall’alto con il lettuccio. Allo scetticismo degli               

scribi Gesù replicherà: “Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire:                  

Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina?” (Marco 2,9). E poi: “Ora, perché sappiate che il Figlio                 

dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino – disse al paralitico – alzati,                  

prendi il tuo lettuccio e va’ a casa tua” (Marco 2,10). Rimuovendo il peccato, rimuove anche il                 

male alla radice, per trasformare l’uomo; per renderlo migliore. E allora facciamo noi questo              

primo sforzo: rialziamo il nostro spirito! Invano gli uomini cercano di costruire un mondo senza               

Dio. Ma neppure un capello del loro capo può rivendicare l’indipendenza da Lui (Matteo 5,36).               

Dio non abbandona il peccatore incallito. Per quanto si sia indurito sulla via del male, non                

cesserà mai di chiamarlo nei modi e nei momenti più imprevedibili. Fino all’ultimo istante della               

vita Dio getterà la corda al naufrago che sta per essere inghiottito dal gorgo infernale. Allora                

afferriamo ben salda questa corda e lasciamoci tirare fuori da Dio. Accettiamo il suo aiuto ed                

iniziamo a rialzarci dal torpore in cui siamo precipitati negli ultimi anni. Togliamo il fango dai                

nostri occhi e rendiamoci conto degli sguardi disperati che ci seguono dagli angoli delle nostre               

strade. Effatà, apriamo le nostre orecchie ed ascoltiamo il lamento delle persone che chiedono il               

nostro aiuto. Alziamoci e camminiamo per le strade di questo mondo, e rispondiamo alla              

richiesta di Gesù che ci invita a proclamare il Vangelo ad ogni creatura. Vedete, amici cari, che                 

facendo così avremo già iniziato a "risorgere"? 

 

Santa Pasqua amici cari. Ritroviamo la nostra fede e la nostra fede ci salverà! 

 

Alessandro Ginotta 

(tratto da “Altri Cento Giorni con Gesù”,  Alessandro Ginotta, Tau Editrice) 

Il dipinto è: "La Risurrezione" di Fray Juan Bautista Maíno, 1612, olio su tela, 174x295 cm., Museo del Prado, Madrid 
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