
Pasqua 

Correre 

C’è un senso di grande fretta in questo racconto evangelico. Tutti corrono. 

Se da un lato la fretta e l’urgenza sono un messaggio molto esplicito e molto forte a non restare seduti 

e inermi davanti alla novità di Gesù c’è anche un’altra faccia della medaglia.  

La fretta può essere cattiva consigliera. Ne è testimone Maddalena che appena visto il sepolcro vuoto 

inizia a correre senza pensare e arriva ad una conclusione sbagliata: “Hanno portato via il Signore!”. 

Ne è testimone Pietro che, affannato dalla corsa, entra nel sepolcro, si guarda intorno, coglie qualche 

stranezza, ma senza capire nulla. 

Ne è testimone Giovanni, l’altro discepolo, il discepolo amato, che oltre a correre si prende un 

piccolo tempo di sosta. Dopo di che: “Entrò… vide e credette”. 

La fretta è la caratteristica principale della nostra epoca. Una fretta che stiamo imparando a 

controllare.  

I protocolli di sicurezza che ormai caratterizzano ogni più piccolo spostamento, ogni ingresso in 

qualsiasi posto che sia il supermercato, la farmacia o lo studio di un professionista ci stanno abituando a 

prendere tempo. Non abbiamo mai avuto così tanto tempo per pensare, per fermarci, per riflettere… 

Questo tempo può fare la differenza. Correre è fondamentale.  

Non possiamo fermare il progresso che ci ha condotti qui, non possiamo fermare la forza e 

l’entusiasmo dei giovani, come quello di Giovanni che arrivò per primo al sepolcro, non possiamo 

impedire la paura e l’angoscia che mettono le ali ai piedi come a Maddalena ma anche come ai tanti che 

fuggono dagli orrori della guerra e della povertà, non possiamo fermare la volontà di chi pur essendo più 

vecchio, come Pietro, sente la responsabilità di esserci, di entrare profondamente nelle cose, di voler 

confermare e confortare i suoi fratelli… non possiamo fermare la corsa.  

La corsa è vita, energia, potenza… non fermiamo questa corsa. Prendiamo solo un piccolo tempo di 

sosta. L’emergenza di oggi ci obbliga a questo tempo di sosta, un tempo che ormai non è certamente una 

piccola sosta ma un’area di parcheggio. 

Possiamo vivere questa sosta forzata come una prigione oppure come l’occasione per diventare liberi 

e, con occhi diversi, vedere e credere. 

Giovanni corre. Corre forte. Spinto dal desiderio di vedere, di conoscere, spinto dalla sua energia 

giovanile, dalla forza che sente in sé. Corre per sfogare rabbia e frustrazione, per riaccendere la speranza. 

Corre. E poi si ferma. Pensa. Aspetta. 

Aspetta di riprendere un po’ di fiato, aspetta per ripensare a ciò che aveva detto Gesù, aspetta per 

riordinarsi le idee. 

Aspetta Pietro, perché solo insieme potranno dare un senso a ciò che sta succedendo, insieme 

potranno portare un annuncio più veritiero agli altri fratelli. 

Prendiamoci questo tempo. Ora lo abbiamo. Tempo per pensare. Tempo per ricordare. Tempo per 

aspettare.  

È un invito soprattutto ai giovani, che corrono più veloci, che hanno più entusiasmo, più speranza… 

sappiate usare questo tempo che, anche se in modo drammatico, vi è stato donato. Sappiate usarlo bene e 

sappiate aspettare.  

Aspettiamoci perché da soli siamo confusi come Pietro, disperati come Maddalena, ma insieme 

possiamo entrare nel sepolcro, vedere e credere. 

 

 

 


