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Credo che sia difficile dire con entusiasmo “È Pasqua! Auguri!”. Gli ultimi anni sembrano 
contraddire questa nostra certezza. Proviamo a guardare indietro appena 14 anni.  
Anno 2008: inizia una grande crisi economica. Si perdono posti di lavoro, tanti stranieri 
che erano venuti in Italia o a Jesi, se ne vanno perché sono crollate le loro speranze. La 
Caritas comincia a essere frequentata anche da Italiani. 
Anno 2016: anche se non si è ancora pienamente usciti dalla crisi, si comincia a 
intravedere qualche luce, spenta improvvisamente da un terribile terremoto che tocca 
quattro regioni dell’Italia centrale, 22 diocesi, innumerevoli comuni, alcuni praticamente 
rasi al suolo. E anche qui ci si rimbocca le maniche, ma i tempi della ricostruzione sono 
lunghi.  
Anno 2019: la  ricostruzione dopo il terremoto in tanti posti è ancora in alto mare allorché 
presumibilmente alla fine dell’anno inizia una terribile pandemia, con morti, ospedali 
intasati, ancora crollo dell’economia, perdita di lavoro, paura, ristrettezze.  
Anno 2022: non si è  ancora usciti dall’epidemia, anche se ci appare qualche lue, ed ecco 
la guerra in Ucraina. Il mondo intero è prostrato per i risvolti che questa guerra comporta. 
 Quattordici anni terribili. Per disperarci? No di certo. Ma sicuramente anni da 
leggere con sapienza. Anni che ci interorgano come cristiani e ci invitano a riflettere su 
cosa significhi quell’augurio, o meglio quell’atto di fede: Buona Pasqua, Cristo è Risorto! 
 Cosa dice la Croce di Gesù e poi la sua Resurrezione di fronte a tutta questa 
sofferenza? Tempo addietro si diceva che fra tutte le forme di ateismo ce n’era una che si 
chiamava “ateismo tragico”. È quell’ateismo che nasce dal pensare che Dio non sappia 
guidare la storia; che sia un incapace; un Dio che non ami gli uomini, altrimenti non 
permetterebbe tutto questo; che la storia della libertà umana è una bufala, perché un 
genitore che vede un figlio rovinarsi non dirà mai ”Lo vuole lui”, ma con tutte le forze 
cercherà di recuperarlo… E allora un Dio così anche se ci fosse non serve a niente, anzi è 
meglio pensare che non ci sia per niente, almeno non ci si arrabbia con nessuno. 
 È una riflessione pesante. E rispondere non vuol dire fare chissà quali 
ragionamenti. La risposta può essere solo la fede, è un riconoscere Cristo che è vivo, è 
presente, dà senso a tutto e che, anche se spesso non capiamo, ci assicura che ogni 
nostro interrogativo troverà risposta. 
 Bisogna partire dal guardare il Crocifisso, il Crocifisso per amore. Lui, Gesù, poteva 
non soffrire, poteva non morire, eppure ha scelto di essere rifiutato fino al punto che il 
Padre ha permesso che ogni male si accanisse su di lui. 
 Noi non capiamo dove sta la misericordia di Dio vedendo il Crocifisso, ma possiamo 
capire che se Dio per il Figlio ha accettato quella sorte, vuol dire che una risposta c’è. Una 
risposta che non capiamo, ma che c’è. È ancora quel “non capisco, ma mi fido” che ha 
sempre caratterizzato la vita di Maria SS.: nell’annunciazione, nello smarrimento di Gesù 
al tempio, ma soprattutto nel giorno del Sabato Santo, allorché, mentre tanti pensavano 
che tutto fosse finito, Maria era in attesa. In attesa di cosa? Non sappiamo quali potevano 
essere i pensieri di Maria, ma sicuramente una chiarezza c’era, o meglio, un’attesa. Non 
era quella della croce l’ultima parola. Non poteva finire tutto con una pietra enorme sopra 
un sepolcro. 
 L’attesa fiduciosa di Maria! Lei non sa, non comprende, ma è certa che Dio avrebbe 
fatto meraviglie. E non è rimasta delusa. 
 Oggi noi abbiamo la certezza che Cristo è risorto, ma forse in questo tempo siamo 
chiamati a sottolineare con forza il valore del Sabato Santo, il giorno della speranza e 
dell’attesa. Le parole che abbiamo sentito nella liturgia della terza domenica di quaresima 
sono più che mai significative: Credete che quelle diciotto persone, sulle quali crollò la 



torre di Sìloe e le uccise, fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi 
dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».(Lc13,4-5). 
 In altre parole, la durezza delle vicende della vita non deve allontanarci dal Signore, 
tutt’altro. Devono servire per comprendere quanto la nostra vita è fragile, quanto la nostra 
vita è precaria. Del resto lo sappiamo bene, non siamo padreterni, non ci siamo fatti da 
soli, siamo creature. E proprio per questo dobbiamo trovare un punto di appoggio, un 
punto in cui trovare consistenza. E la Parola di Gesù è quella roccia su cui la nostra vita 
può fondarsi e trovare forza. Lo dice Gesù stesso: “Chiunque ascolta queste mie parole e 
le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 
ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia” (Mt 7,24-25). 
 Ecco il senso del sabato Santo. È attendere che la Pasqua, realizzata in Gesù, 
comunicata a noi nel Battesimo, si manifesti in ogni aspetto della nostra vita. Abbiamo la 
certezza che in pienezza la Pasqua si realizzerà quando saremo nella sua casa, 
nell’Eternità. Ma fin da oggi il permettere al Signore di agire nella nostra esistenza, dona 
luce, dona pace, dona incoraggiamento, per cui anche nella durezza del momento attuale,  
possiamo gridare al mondo la bella notizia che la morte non è l’ultima parola, che il 
Signore non ha abbandonato gli uomini, che il Vivente è sempre in mezzo agli uomini (Cfr 
28,20 e Lc 24,15.32). Bisogna imparare l’attesa fiduciosa, attesa che non dispera, attesa 
che non crolla. Attesa certa che ha un nome: Speranza! 
 Sì, carissimi, con questo spirito diciamoci pure: Buona Pasqua, Cristo è risorto! 


