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Carissimi, il recente lockdown e le notizie legate ai contagiati e ai morti per coronavirus hanno 
fatto emergere una verità della nostra vita che avevamo seppellito sotto enormi strati di ipocrisia: 
noi, cioè, moriamo, siamo esseri mortali. Il coronavirus ci ha ricordato che la morte non è 
semplicemente qualcosa che si rappresenta e se ne dà notizia alla tv e che riguarda gli altri; è 
qualcosa che riguarda noi, me, personalmente. Noi che siamo diventati immediatamente e 
ugualmente vulnerabili. La morte è la grande rimozione della nostra cultura almeno da duecento 
anni, da quando cioè, lo scientismo, il marxismo e il liberalismo materialista ci hanno detto che la 
morte non è un problema o perché saremo ricordati per il nostro impegno (Foscolo), o perché la 
speranza riguarda il riscatto di classe (Marx) o perché le prossime generazioni, grazie alla 
ricerca, non si ammaleranno più (Comte). Certo. Ma io, io muoio, morirò, che qualcuno mi 
ricorderà passando davanti ad una lapide mi consola... ma fino a un certo punto. Paolo oggi ci 
dice che la morte è il grande, ultimo nostro nemico. Noi possiamo coltivare speranze 
intramondane: realizzare un'impresa, studiare e scoprire, amare e generare... ma tutto si schianta 



contro il limite della morte, un po' come un pesce rosso in un acquario che, per quanto possa 
nuotare, arriva solo al limite della vaschetta. E sempre Paolo ci ricorda quindi che se noi credenti 
avessimo speranze solo in questa vita saremmo da compatire. La fede non può che essere fede nel 
Risorto che ha sfondato il limite della morte non solo per Lui ma come primizia, cioè anche per 
noi. 
Senza la vittoria sulla morte, il cristianesimo non ha senso. Il cristianesimo come annuncio sociale 
non ha senso, se è solo questo; come costruzione di un mondo più giusto e fraterno non ha senso, se 
è solo questo; il cristianesimo come occupazione di spazio politico e mondano non ha senso, se è solo 
questo. Il cristianesimo è e resta annuncio escatologico, cioè annuncio che la vita è eterna, che viene 
il giudizio, che la vita ha un punto di arrivo e che ogni nostra scelta in pensieri, parole, opere ed 
omissioni ha un riverbero sull'eternità, per una resurrezione di vita o per una resurrezione di 
condanna. Questo non significa minimamente che non dobbiamo amare la vita, ciò che essa ci 
può donare. Non possiamo pensare che la vita che viviamo abbia qualcosa di brutto, dato che il 
Figlio di Dio si è degnato di assumerla per sempre e viverla con intensità. Cristo risorto ha portato 
tutta la carne e l'esperienza dell'uomo in Dio, dopo aver portato Dio nella carne e nell'esperienza 
dell'uomo. Infatti il nostro destino è vivere, vivere per sempre, vivere una vita piena, la vita sempre 
nuova e mai annoiante di Dio. Dove tutto quello che c'è stato di vero e buono fra noi non solo non 
verrà annientato ma sarà trasfigurato ed ampliato nei suoi significati e nei suoi godimenti. Il 
nichilismo, cioè l'odio dell'esserci, è piuttosto l'ultimogenito di quella cultura di duecento anni fa 
che, mettendo nel cuore dell'uomo l'idea che non c'è altro oltre a quello che si vede, lo ha 
condannato a morte prima del suo morire. 
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