
“È RISORTO IL TERZO GIORNO”
UNA LETTURA BIBLICO-SPIRITUALEDELL’ESPERIENZA DELLA PANDEMIA
Introduzione a cura dell’ufficio catechistico della diocesi

L’esperienza della pandemia ci ha colti tutti di sorpresa, ha sconvolto 
il nostro mondo e le nostre abitudini costringendoci ad un 
isolamento forzato, a una distanza fisica dai nostri cari e dai luoghi 
della nostra quotidianità. Ha cambiato profondamente le nostre 
abitudini, ci ha messo di fronte a riflessioni spesso inedite su noi 
stessi, sull’uomo e sul rapporto con il mondo e con Dio, in una 
prospettiva mai affrontata prima. Al dolore e alla paura in un primo 
momento si è accompagnata una ottimistica speranza che saremmo 

usciti migliorati da questa 
esperienza, che avrebbe 
segnato sicuramente la 
nostra vita ma ci avrebbe 
fatto apprezzare di più 
quanto di prezioso ci era 
precluso. Ben presto in 
molti sono giunti a 
conclusioni molto più 
pessimistiche, fino al 
catastrofismo ed alla 
disillusione più completa a 
proposito della bontà 
dell’essere umano. La verità 
è forse che questa 
esperienza dolorosa e a 
tratti surreale ha 
evidenziato aspetti del 
carattere di ciascuno di noi 

che erano spesso rimasti sopiti. Non sono certo mancati 
comportamenti che ci hanno deluso, irritato, indignato, ma abbiamo 
anche visto persone capaci di grandi gesti di solidarietà e di affetto 
nel confronto del prossimo, che si sia trattato di professionisti che si 
sono spesi senza risparmiarsi per la cura dei malati o di chi ha messo 
a disposizione il suo tempo per i più fragili portando a casa la spesa 
o i medicinali.

Impossibile dire che ne siamo usciti migliori quindi, ma nemmeno 
che per forza tutti si siano riscoperti peggiori di prima. Credo che sia 
importante cercare di fare un bilancio personale e non solo di un 
evento come quello della pandemia, cercando di non vederlo solo 
come una dolorosissima parentesi attraverso la quale passare 
(speriamo il più velocemente possibile) per poi far tornare tutto 
come prima. Credo che sarebbe comunque impossibile.

“È risorto il terzo giorno” è proprio una traccia di riflessione 
elaborata dalla Commissione Episcopale per la Dottrina, l’Annuncio 
e la Catechesi della CEI per accompagnare equipe diocesane, 
catechisti e quanti sono impegnati sul fronte dell’annuncio e 
dell’iniziazione cristiana; ma si presta anche per una lettura personale 
di ogni credente e non. Rilegge l’esperienza della pandemia 
prendendo le mosse dall’ascolto delle paure, delle attese e dei bisogni 
delle persone che si sono trovate ad affrontare, ognuna nel suo 
contesto specifico, l’emergenza sanitaria da Covid-19 e la pone nella 
prospettiva del “mistero pasquale” con cui la nostra vita di fede si 
deve confrontare.

È qui che il tempo di Dio e dell’uomo si incontrano in una storia che 
passa attraverso 3 giorni carichi di significato. Il dramma del Venerdì 
Santo, la domanda di senso di fronte alla sofferenza e alla morte tra 
la tentazione di arrendersi alla disperazione e la capacità di restare, 
come Maria, ai piedi della croce. Il Silenzio del Sabato che ci pone di 
fronte alla consapevolezza del limite, alla fragilità e fallibilità umana. 
La lontananza dagli altri, dalla nostra vita, anche dalle nostre 
comunità parrocchiali, che ci ha fatto riscoprire la mancanza, 
l’assenza, il digiuno eucaristico. La Speranza della Domenica di 
Pasqua, di quello che verrà dopo, il tempo della rinascita e della 
riappropriazione della propria vita. 

La Chiesa dovrà riflettere e ripensare il rapporto con alcuni temi 
fondamentali del messaggio cristiano, la loro riproposizione e 
attualizzazione. Lasciarci illuminare di nuovo dalla speranza che 
scaturisce dal Cristo risorto e vivente in mezzo a noi, consapevoli che 
anche nell’oscurità viene generato il futuro e la bellezza rinasce. 

Dovremo riscoprire e rileggere i 
nostri rapporti, la nostra 
predicazione, i modi dell’annuncio e 
dell’accoglienza. Trovare un nuovo 
stile ed una nuova creatività in 
parrocchia, nelle catechesi, nella 
preparazione ai sacramenti ed anche 
all’ambone. Il tutto senza 

dimenticarci quei mezzi di comunicazione che un po’ ci spaventano 
e un po’ conosciamo solo approssimativamente che abbiamo 
riscoperto durante il lockdown, ma che ancora padroneggiamo poco. 
Può essere veramente 
l’occasione per una rinascita 
fruttuosa, recuperando la 
capacità di creare cultura, di 
essere propositivi, aperti al 
confronto ed all'accoglienza 
di credenti e non, e non solo 
capaci di reagire ai 
cambiamenti del mondo in 
modo spesso tardivo, maldestro e talvolta irritato. Imparare la 
convivenza con un mondo che ci conosce e ci capisce sempre meno, 
che ci stima poco e talvolta ci odia anche. Rimettere al centro il 
messaggio di amore di Gesù che rimane per noi via, verità e vita.
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