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dai microfoni di RaDio Maria  

Il cammino dell'anima verso Dio  

Ciclo di catechesi a cura di Padre Massimo Giustozzo, OSA 

61° incontro trasmesso in diretta il 21 aprile 2020 

“LA POTENZA DELLA RISURREZIONE”  
 

    

“Siamo chiamati alla Speranza.” 

 

 

Carissimi amici di Radio Maria, in questo tempo Pasquale e in questo tempo di “quarantena” (un 

isolamento a cui siamo obbligati a causa del virus Covid19), è emerso dentro di me,  come penso 

anche dentro di voi,   il desiderio di conoscere e sperimentare più  da vicino la forza della 

Resurrezione, la bellezza,  la giovinezza dello spirito… Quel tratto specifico che ha fatto sì che i 

cristiani siano sempre stati indicati come uomini di speranza, una speranza che va oltre le 

situazioni che si vivono tutti i giorni, che tutti gli uomini vivono. 

C’è una speranza dentro di noi e vale la pena sottolinearla.  

Per questo oggi vi voglio parlare di un tratto forse un pò “oscurato” della fede cristiana; lo faccio 

attraverso un brano particolare degli atti degli apostoli: capitolo 12 versetto 1, 18 la liberazione 

miracolosa di Pietro. 

 

Atti degli Apostoli    capitolo 12 versetti 1-18 

La liberazione di Pietro 

1 In quel periodo, il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della Chiesa; 2 e fece uccidere di spada 

Giacomo, fratello di Giovanni. 3 Vedendo che ciò era gradito ai Giudei, continuò e fece arrestare 

anche Pietro. Erano i giorni degli Azzimi. 4 Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione, 

affidandolo alla custodia di quattro picchetti di quattro soldati ciascuno; perché voleva farlo 

comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. 5 Pietro dunque era custodito nella prigione; ma 

fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. 

6 Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in 

mezzo a due soldati, legato con due catene; e le sentinelle davanti alla porta custodivano il 

carcere. 7 Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. 

L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò, dicendo: «Àlzati, presto!» E le catene gli caddero 

dalle mani. 8 L'angelo disse: «Vèstiti e mettiti i sandali». E Pietro fece così. Poi gli disse ancora: 

«Mettiti il mantello e seguimi». 9 Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che 

stava succedendo per opera dell'angelo: credeva infatti di avere una visione. 10 Com'ebbero 

oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la 

quale si aprì da sé davanti a loro; uscirono e s'inoltrarono per una strada; e, all'improvviso, l'angelo 

si allontanò da lui. 
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11 Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha 

liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei Giudei». 12 Pietro dunque, 

consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni detto anche Marco, dove 

molti fratelli erano riuniti in preghiera. 13 Dopo aver bussato alla porta d'ingresso, una serva di 

nome Rode si avvicinò per sentire chi era 14 e, riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì 

la porta, ma corse dentro ad annunciare che Pietro stava davanti alla porta. 15 Quelli le dissero: 

«Tu sei pazza!» Ma ella insisteva che la cosa stava così. Ed essi dicevano: «È il suo 

angelo». 16 Pietro intanto continuava a bussare e, quand'ebbero aperto, lo videro e rimasero 

stupiti. 17 Ma egli, con la mano, fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo 

aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse: «Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli». Quindi 

uscì e se ne andò in un altro luogo. 

18 Fattosi giorno, i soldati furono molto agitati, perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di 

Pietro. 

 

La liberazione di Pietro: un miracolo che è per la Chiesa.  

Ho voluto condividere con voi questo brano degli Atti degli Apostoli perché è un brano tipico della 

Chiesa apostolica, che ce ne mostra un aspetto molto bello; un tratto della Chiesa Apostolica che 

qualcuno potrebbe anche sottolineare come un po' forzato.  

Tuttavia, se leggiamo gli Atti degli Apostoli, specialmente i primi capitoli, ci accorgiamo che sono 

narrati altri episodi dove la mano del Signore è stata presente accanto ai suoi, alla Chiesa. Qui è 

Pietro che riceve il miracolo, ma in realtà il miracolo è per la Chiesa.  

La liberazione di Pietro, se la guardiamo all’interno della dinamica degli Atti degli Apostoli, è un 

miracolo di conferma da parte di Dio a tutta la Chiesa. 

Un miracolo di conferma non è l’occasione per dire: noi siamo i migliori del mondo; oppure per dire 

il nostro Dio è più forte dei vostri dei; assolutamente non è questo il punto di vista. 

Il punto di vista è quello ecclesiale, di una Chiesa che è viva, che mentre evangelizza riceve da 

parte di Dio anche la consolazione, riceve lo Spirto Santo, riceve la gioia di vedere che Dio agisce 

in mezzo ai suoi, ai più poveri!  

Una Chiesa che può sperimentare nella sua stessa vita e in quella dei suoi figli quello che Gesù ha 

sperimentato nella sua passione e nella sua morte: l’assistenza di Dio. 

Come Gesù è stato liberato dalla stretta della morte dalla forza del Padre e dallo Spirito Santo, 

così la Chiesa, che vive unita al suo Sposo, rivive, nei suoi primissimi tempi, la stessa 

potenza della Risurrezione!  

Carissimi amici, questo lo ripetiamo tutte le domeniche nel Credo, l’abbiamo detto sempre: credo 

nella potenza di Dio, nella forza della Risurrezione…  

Capite che questo è stato un momento concreto che ha rafforzato la Chiesa; non solo l’ha 

rafforzata, ma l’ha confermata sul fatto che essa stessa derivava da Cristo. 

 

Che cosa è scaturito dall’arresto di Pietro e dalla sua liberazione miracolosa? 

La Chiesa legge in questo episodio che le forze del mondo sono fortissime.  

Le forze del mondo sono rappresentate da quel carcere e da quelle catene: Pietro era stato 

consegnato in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno e l’autore sacro descrive 

l’imponenza delle disposizioni restrittive: Pietro proprio non poteva fare nulla, era completamente 

sopraffatto dal potere di questi soldati del mondo. 
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La Chiesa però fa anche l’esperienza che quei quattro picchetti di soldati non riescono 

minimamente a fermare la potenza dello Spirito Santo e la potenza di Dio che agisce in coloro che 

si affidano completamente Lui.  

 

Tutta la Comunità prega 

All’inizio il brano ci dice che subito dopo che Pietro fu arrestato la Chiesa pregava 

incessantemente; pregava per lui, perché fosse liberato. 

Il brano ci fa capire come l’episodio dell’arresto di Pietro dovette sconcertare e stordire la Chiesa di 

allora; Pietro viene fatto arrestare da Erode all’improvviso, quando le cose stavano andando bene 

e la Chiesa stava crescendo. 

Questo episodio poteva indurre la Chiesa ad abbattersi, invece tutt’altro. 

La Chiesa cosa fa? Prega.  

Per tutta quella notte la Chiesa stava pregando, mentre Pietro all’improvviso riceve una luce 

sfolgorante, un angelo gli tocca il fianco e gli dice: alzati in fretta!  

La Chiesa faceva pregare, e le preghiere salivano incessantemente a Dio.   

È importante capire cosa significa questa preghiera incessante: la Chiesa pregava il Signore Gesù, 

pregava il Signore da cui era scaturita quella la fede che Pietro e la sua comunità andavano 

predicando.  

La comunità aveva davanti a sé la predicazione viva di Pietro, aveva ancora il sapore degli eventi 

della Risurrezione, e lo gustava non solo nel racconto di Pietro, ma lo vedeva poi nei fatti. 

Mentre Pietro predicava, attraverso la Chiesa si compivano e si realizzavano le promesse fatte ad 

Israele: i poveri venivano sanati, i malati venivano guariti, gli ossessi venivano liberati.  

La Chiesa aveva davanti agli occhi la bellezza della realtà alla quale credeva, e pregare 

incessantemente significava affidarsi al Signore.  

La Chiesa non diceva: “vediamo cosa succederà”; No, la comunità pregava incessantemente, e 

quella notte stava elevando una preghiera al Dio di Gesù Cristo.    

Così come Gesù sulla Croce eleva una preghiera al Padre suo: “mi affido a Te Padre,  

completamente”, allo stesso modo anche la Chiesa, nel momento di sbandamento in cui Pietro 

viene arrestato, si affida completamente.  

Mi sembra di poter dire, leggendo questo episodio, che la Chiesa ha imparato la lezione. A 

differenza di come si erano comportati gli apostoli  dopo l’arresto di Gesù, durante il quale tutti si 

disperdono e si allontanano; ora in questa vicenda di Pietro, la Chiesa non si disperde, ma si 

riunisce a pregare. Che bellezza! 

Anche in questo caso è capitato qualcosa di molto grave, qualcosa che poteva generare spavento 

e smarrimento, ma ormai questa prima comunità ha ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, ha la forza 

e la memoria degli eventi prodigiosi di Dio, della Croce di Gesù e della Sua Risurrezione, il 

passaggio della Pasqua ha salvato gli uomini. 

 

Che potenza ha la Pasqua nella nostra vita attuale? 

Vorrei applicare questa potenza pasquale anche ai tempi nostri. 

Non so cosa voi state vivendo… in questa quarantena si sente un po’ di tutto. 

La prima cosa che ci ha colpito è il fatto che nelle Chiese non si può celebrare l’Eucaristia con il 

popolo; tante cose sono state dette, anche nei confronti della Chiesa.  

Cerchiamo di capire: vi sembra che la Chiesa stia dando esperienza della Risurrezione, che stia 

vivendo questa Fede Pasquale? 
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In questo momento anche noi siamo stati messi nel carcere, in qualche maniera, come Pietro.  

Non possiamo vivere la Fede cristiana sensibilmente, stando fisicamente insieme alla comunità; 

nostro malgrado siamo stati portati a vivere la fede in una dimensione nascosta, che non è quella 

visibile.   

Come cristiani dobbiamo far tesoro di quello che sta succedendo, perché è la stessa cosa che è 

successa alle prime comunità.   

Non possiamo lamentarci solamente; certo anch’io non vedo l’ora di poter celebrare la Messa con 

le persone che amo, tutti non vedono l’ora… ma capite carissimi amici che qui c’è un grande 

insegnamento per noi, per te che sei un credente! 

 

Perché il Signore ha permesso questa umiliazione?   

Penso che il Signore voglia portare anche noi dentro una situazione in cui possiamo capire che 

non si può semplicemente osservare ciò che succede solo con gli occhi del mondo.  

Forse fino ad oggi ci siamo lasciati trascinare dalla corrente e dai mezzi di comunicazione che 

raccontano e guardano questa pandemia con gli occhi del mondo, e anche noi facciamo dei 

pronostici, ma solo da questo punto di vista.  

Va bene adeguarsi alle direttive degli esperti e non fare di testa propria, abbiamo certamente 

bisogno del giudizio degli scienziati ma, carissimi amici, noi cristiani non possiamo vivere solo 

in base al giudizio tecnico che ci viene fornito dal mondo della scienza, della medicina, 

dell’industria, della politica. 

La crisi attuale scatenata dalla pandemia colpisce tutto l’uomo, non colpisce semplicemente la sua 

dimensione biologica.  

Il passo del Vangelo ci fa capire che forse anche noi siamo stati messi in carcere, forse anche noi 

siamo stati momentaneamente oscurati e messi a tacere…  ma questo è invece il momento della 

fede, dove i cristiani devono reagire con la forza e vivere la potenza della Risurrezione! È la stessa 

potenza che ha agito nella Persona del Signore Gesù Crocifisso ed appeso ad una Croce. 

È il momento di smarcarci un poco dalle proiezioni semplicemente umane e sociologiche.  

Se guardate sempre i social e i mezzi di comunicazione avete un bombardamento continuo da 

parte degli esperti (scienziati, medici, economisti, politici, psicologi…)  ma non si va più in là della 

psiche;  tutto quello che i social ci permettono di leggere su questa pandemia è solo quello che fa 

parte del mondo creato, senza però che si tenga conto del suo Creatore.  

Quindi io e te che siamo cristiani non abbiamo nessun ruolo, non possiamo offrire, per la 

risoluzione di questa pandemia, un nostro specifico contributo. 

 

Solo Dio può darci la speranza vera di cui tutti abbiamo bisogno 

Io credo invece che noi possiamo portare il nostro specifico a tutta la società.  

Con umiltà, con rispetto, con dolcezza possiamo dare ragione della speranza che è dentro di noi, 

possiamo vivere la speranza dando una ragione credibile in questo momento storico.  

Credo che il Signore voglia anche oggi fare dei miracoli nella Sua Chiesa, voglia fare dei miracoli 

nelle sue Comunità, attraverso i suoi pastori, voglia fare dei miracoli attraverso i papà e le mamme.   

Il Signore sa che noi siamo in questo momento sotto pressione, sa che siamo in un clima di 

quarantena, sa che abbiamo bisogno di speranza.  

Ma noi cristiani siamo nati dalla Speranza, perché la Risurrezione è la festa della speranza.   

Che cosa è la Pasqua se non il fatto che Dio è entrato nel mondo con la Sua Vita?  
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La vita eterna ha spezzato le catene della morte, la vita eterna ha detto anche alla natura creata 

qual è la sua vocazione, quindi la natura creata attraverso la Risurrezione ha riscoperto il fulgore e 

la bellezza della sua vita, la sua prospettiva escatologica: questo ci insegna la Fede. 

 

A cosa ci stiamo affidando? 

Guardate come stiamo vivendo questa quarantena e chiediamoci: a che cosa ci stiamo affidando, 

a cosa ci viene detto di fare riferimento? Dovete affidarvi solo ai medici, solo alle 

regolamentazioni… Questo i cristiani lo hanno fatto, ma non è sufficiente per la speranza; fare tutto 

quanto ci viene detto non è sufficiente a riempirci di speranza; certo, queste cose vanno fatte, 

perché  noi siamo cittadini che fanno il loro dovere e certamente  ascolteremo il nostro Sindaco, il 

Governatore della nostra Regione, così come ascolteremo  i nostri Vescovi, ma non è questo il 

fondamento della nostra speranza! 

Noi Cristiani abbiamo uno specifico: sappiamo che, quando siamo in carcere, Dio ci libera.  

In questo momento l’anima tua, l’anima mia, anche se è oppressa, si risolleva nella speranza se 

veramente ha conosciuto la potenza di Cristo nella Sua Morte e nella sua Risurrezione.   

 

La nostra anima conosce un virus più temibile del covid  

L’anima mia ha conosciuto già la morte e ha conosciuto un virus mille volte più potente del covid: il 

virus del peccato.  

Come stona vedere che noi cristiani siamo solamente preoccupati dell’epidemia e non siamo 

invece preoccupati minimamente del virus che è il peccato!  

Il virus del peccato ha fatto flagelli prima del covid e sta facendo tanto danno anche ora; la 

debolezza della nostra fede c’era già prima di questo virus, ammettiamolo: noi non riuscivamo più 

a vivere la fede nella Risurrezione di Cristo. 

Già da tempo il virus ha colpito la nostra vita spirituale.  

Siamo stati contagiati dal virus dell’incredulità, della modernità, dal virus del pensiero unico, di una 

dittatura che senza accorgercene ci porta a pensare come la pensano alcuni benpensanti, perché 

tutti la debbono pensare così… e noi non vogliamo venire esclusi o penalizzati.   

 

Carissimi amici, tutti noi ascoltiamo in questo momento i social, le comunicazioni dalle autorità, ma 

ditemi, voi che siete cristiani, voi che sperate nella Resurrezione dei morti, è sufficiente aspettare 

che il trend positivo cresca per poter dire forse posso affacciarmi da casa? 

Ma proprio non c’è qualcos’altro? …non ci sfugge qualcos’altro?  

 

Dentro il vostro cuore c’è la speranza di poter dire: caro virus  puoi fare quello che ti pare ma io ho 

conosciuto la morte in Gesù Cristo, ho conosciuto la Sua Risurrezione;  caro virus facciamo pace, 

non mi fai più paura, non sei tu il mio pericolo,  il mio pericolo è il peccato, è la morte spirituale; 

Cristo ha vinto la morte spirituale per cui, caro virus,  io non ti vedo più come il pericolo numero 

uno, perché il nemico numero uno per un cristiano è il peccato. 

 

Le catene del peccato 

Carissimi amici anche noi siamo in quel carcere con Pietro, anche noi siamo quella Chiesa che 

prega; in questo momento anche per noi diventa molto importante pregare, non stare a sentire tutti 

questi pronostici, tutti questi esperti (mai sentiti fino ad oggi, chi sa chi sono); tutti adesso si 

sentono, si ascoltano… mentre invece non si ascolta un uomo di fede!  
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Che sia anche un musulmano, che sia anche di altre religioni, io penso che sia necessario dare 

voce anche alle persone di fede, in particolare nella fase della ricrescita di un paese e del mondo. 

Il paese non cresce solamente perché il trend del contagio scende lentamente e si torna alla 

normalità; il paese è stato scioccato dentro, le coscienze sono state scioccate dentro, perché  

credevano alla finanza, credevano ai soldi, credevano al potere di questo mondo e hanno visto che 

basta un microbo per fare crollare queste certezze,  che sono certezze fatue. 

Allora non basta che un medico dica bisogna aver fiducia nella scienza; ma certo, ho fiducia nella 

scienza (anche la scienza in quanto fatta da uomini è creatura di Dio), ma permettetemi di dire 

questo agli uomini di scienza: la scienza è limitata, limitata come limitati sono gli esseri umani che 

sono creature.  

Capite pertanto che non possiamo dire a tutti gli uomini: adesso ci affidiamo alla scienza e vedrete 

che in due tre anni tutto tornerà normale. Questo approccio mi fa venire un’angoscia ancora più 

grande. Se io sono un padre di famiglia, se sono una mamma, dovrei dire ai miei figli: dobbiamo 

aspettare due anni quando finalmente arriverà il vaccino?! Io penso che in questo modo la mia 

vocazione di cristiano va in tilt. 

 

Torniamo ad essere cristiani davvero 

Noi cristiani dobbiamo riprendere un poco di gioia.  

Il nostro specifico non è quello di un medico; noi dobbiamo collaborare con la scienza, andare a 

braccetto se possibile (peraltro mi pare di poter dire che non siamo noi quelli che non vogliono 

andare a braccetto); mi sembra, però, che in questo momento ci sia la presunzione di credere 

solamente nella scienza. 

No, io credo che dobbiamo rivolgerci a tutti gli uomini, a tutti i credenti, per dire che, oltre ai medici 

ci vogliono anche uomini di fede.   

Ci vuole anche una parola di speranza vera: non quella speranza che è scritta a volte sui manifesti 

con la frase “Andrà tutto bene”; è una frase bella da vedere, ma non so in effetti quanta speranza 

porti davvero ai cuori delle persone.  

Andrà tutto bene se me lo dice Dio, ma Dio lo dice lasciando morire suo Figlio sulla Croce.  

Il modo di fare di Dio è diverso dal dire andrà tutto bene; questa frase di incoraggiamento sul piano 

solamente umano è senza nessuna radice, non mi può bastare; non mi possono bastare le 

proiezioni di una immediata ripresa economica, neppure tutta quest’enfasi che vogliamo mettere 

sulla ripresa economica.  

Ora anche noi cristiani ci diciamo: sì, sì torniamo a lavorare e faremo di nuovo tutto quello che 

facevamo prima... 

No, carissimi amici, Dio ci ha parlato in questi due mesi: dove è stato? Dove lo hai incontrato? 

Che cosa è successo nella tua coscienza?  

Ecco lo specifico: tu sei stato in questa prigione, sei stato con Pietro, sei stato incatenato, hai 

sentito per un attimo che ti manca l’aria… e allora cosa hai fatto? Sei fuggito subito? Hai preso a 

prestito le sirene di questo mondo che ti dicevano presto avremo un vaccino? 

 

Invochiamo l’aiuto di Dio 

Io vorrei pregare con voi che non sia il vaccino, ma sia l’intervento di Dio a liberarci da questo 

virus!  Così come è venuto così se ne vada via, perché se fosse solo merito del vaccino potremmo 

insuperbirci e continuare a vivere con ancora più orgoglio dicendo l’uomo potrà fare tutto, la 

scienza potrà fare tutto. No.  
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Ricordiamoci cosa è successo due settimane dopo l’inizio di questa epidemia in Italia: tutto è 

crollato, le borse a picco, i medici che non sapevano cosa fare!  E poi che tristezza vedere come 

adesso si accusano i medici, si accusano le case di riposo… ecco, questo è lo spirito del mondo: 

stiamo cercando il colpevole umano.    

Carissimo amico, carissimo cristiano, tu che hai lo Spirito Santo, capisci che devi smarcarti da 

questa mentalità, se no muori dentro te stesso?  Capisci che il virus più pericoloso non è il covid 

ma è lo spirito di questo mondo, è lo spirito che considera la natura come la madre dell’uomo, 

capite? Lo spirito che dice che non c’è bisogno di uomini di fede, che bastano gli scienziati. 

 

Invece per la fase due servono anche uomini di fede; occorrono non tanto le prediche, occorre 

la fede, occorre lo Spirito Santo, occorre la consapevolezza di tutta una comunità la quale sa che 

Dio interviene quando si bussa al suo cuore.  

Dio interviene, manda l’Angelo a liberare Pietro dalle catene; Pietro stesso si meraviglia, quasi non 

crede, ma poi dice: ora mi rendo conto che tutto è vero. 

Grazie alla preghiera della Chiesa che saliva al Cielo, Pietro sente la potenza di Dio: si accorge 

che Dio, anche dentro la morte, anche dentro la prigione più buia, non ha limiti, Dio viene a 

liberarti. 

 

Liberiamoci dall’inganno 

Capite allora come siamo stati ingannati? Come è stata usata questa fase della nostra vita? 

Quanta paura è stata manipolata?  I mezzi di comunicazione ci hanno impaurito tutti. 

D’accordo informare, va bene indurre ad usare prudenza, ma non si può semplicemente dire che 

dobbiamo aspettare una scoperta umana, non si può dire solo questo; se no Cristo perché è 

risorto? Solo per dare una prova di forza?  

Cristo è risorto per dirti che quando Tu non hai più nessuna chance, quando tu sei dentro il carcere 

della tua vita, ti senti perdente, Lui è lì. 

Lui ha conosciuto il peccato, Lui ha conosciuto la potenza della morte causata del peccato, ma lui 

l’ha vinta, Lui ha soffiato nel tuo cuore. 

 

In questo momento, carissimi, preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo per le nostre chiese, le 

nostre parrocchie, preghiamo Dio perché questa Chiesa orante si faccia sentire. 

Non facciamo come i bambini che dicono voglio tornare subito come prima. Siate consapevoli che, 

prima di questo virus, noi eravamo già ammalati; avevamo già un virus, era il virus dell’incredulità, 

e quel virus non è stato ancora scacciato, è ancora dentro di noi. 

Per questo vi invito a chiedere al Signore la grazia di sperimentare, come la Chiesa apostolica, la 

potenza di Dio, la potenza della Risurrezione. 

 

La Risurrezione ha un significato su tutto l’universo 

Carissimi amici, vorrei poter dialogare con gli scienziati, ascoltarli attentamente, ma vorrei anche 

che mi dessero un minuto del loro tempo per dire che la Risurrezione ha un significato su tutto 

l’universo, su tutto il cosmo, e che anche quelle molecole che loro studiano sono vocate 

all’eternità, sono esse stesse create da Dio. 

Vorrei dire loro che non è vero che io sono figlio di madre terra, non è vero che la natura mi è 

madre: è il contrario; la terra è bellissima, ma insieme lodiamo l’unico Creatore, e questo Creatore, 

risorgendo dai morti, ha liberato anche la natura stessa dalle doglie del parto. 
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Penso che la Chiesa debba fare esperienza di questa risurrezione e questo si fa pregando; per 

questo perciò considero questa epidemia anche una grazia.  

Intendiamoci: non è grazia il male che il virus ha causato, non le morti, per carità; preghiamo per 

tutti i famigliari delle persone decedute, preghiamo per tutti i medici, per i sacerdoti che sono morti.   

Però, vi rendete conto che grande opportunità abbiamo? La grazia di entrare nel nostro cuore, 

dove il Signore ha soffiato il suo Spirito, lo Spirito della Risurrezione. 

Il Signore ci dice: non temere, non temete!  

Ecco il nostro specifico, ecco cosa dobbiamo fare noi cristiani, ecco quello che sta facendo Radio 

Maria. 

Non temere, anche se non puoi partecipare momentaneamente all’Eucaristia, Cristo spezzerà le 

catene della tua paura, non temere entrerà Lui nel buio, nella tua solitudine, Lui viene. 

 

La mia felicità è Gesù Cristo Risorto 

L’importante è che la Chiesa ritrovi questa fiducia nella Risurrezione.  

La Chiesa non può semplicemente assuefarsi e modellarsi ai canoni della vita sociale; deve vivere 

in questo mondo ma non è di questo mondo. 

La mia grazia, la mia speranza è una vocazione, ma io non spero dicendo semplicemente andrà 

tutto bene; sono chiamato dalla speranza cristiana a vivere in questo mondo con profondo rispetto, 

ma con gioia, con allegria; una gioia conseguente al fatto che io ho già visto la morte, la morte 

radicale, ma l’ho vista crocifissa; io stesso sono stato crocifisso con Cristo ma sono anche risorto 

con Lui. 

Carissimi amici questo virus, allora, non è l’ultima parola sulla mia felicità, assolutamente no. 

L’ultima parola sulla mia felicità è di Gesù Cristo Risorto; noi cristiani dobbiamo dirci questo tra di 

noi, dobbiamo dirlo ai nostri nonni, ai nostri bambini e dobbiamo avere un linguaggio gioioso, 

allegro, di speranza.  

Vorrei che i cuori si aprano, i cuori di tutti, dai pastori ai bambini, tutti insieme, ma è necessario che 

tutti comunichiamo questa speranza! Questo è il nostro compito specifico nella pandemia che 

stiamo vivendo; lo ripeto ancora: noi siamo uomini che hanno conosciuto la morte in Cristo, ma 

grazie a Dio hanno conosciuto la Risurrezione. 

 

Dio ha vinto la morte 

Allora io non guardo il virus come se fosse un killer che mi può togliere tutto.  

Il virus fa parte dell’ordine di questo mondo, anche se fosse stato manipolato come qualcuno dice: 

comunque sia il virus è sottomesso alla Provvidenza di Dio.  

Vorrei che questo si stampasse nei nostri cuori: Dio non ci ha lasciato soli, Dio ci prende per mano 

e la Sua Mamma Celeste, la Regina della Pace, è con noi e noi non siamo sconfitti per sempre. 

Quando siamo perdenti in realtà siamo vittoriosi… perciò nella tua casa prega, prega con tuo 

marito, con i tuoi figli e invoca lo Spirito Santo che ci sia una nuova Pentecoste. Prega che quelle 

catene da cui Pietro è stato liberato siano anche le catene della tua disperazione spezzate dalla 

speranza di un Dio che viene a trovarti, prende la tua miseria, prende tutto ciò che ti umilia e lo 

trasforma e ti libera. 

Carissimi amici noi siamo uomini liberi, non siamo uomini schiavi. Siamo stati liberati dal Signore 

Gesù Cristo, morto e risorto! Noi siamo stati liberati dalla menzogna di questo mondo, che ci vuole 

dire in questo momento di pandemia che non si sa quando ci libereremo, che dovremo stare 

sempre così, come tanti “cricetini” che girano dentro la gabbietta, e ascoltano e mangiano e 
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guardano la tv. No!  Il cristiano ha una gioia dentro grandissima, la gioia di sapere che Dio ha 

vinto, anche per lui, la morte. 

 

La gioia del cielo 

Questa speranza allora ci sia veramente di aiuto, condividiamola e guardiamo la vita con la 

prospettiva della vita eterna; se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù.   

Paolo non dice di fuggire da questo mondo, ma di vivere perfettamente in questo mondo con il 

gusto della vita eterna; senza trattenere le realtà create di questo mondo, ma vivendole già come 

uomini nuovi perché la vita eterna è già dentro di noi e la Risurrezione di Gesù, il Corpo risorto del 

Signore è un corpo dove il male non può più far nulla. 

Dentro di te, dentro di me c’è una speranza, un germe, c’è già il corpo nuovo e quel corpo ha già il 

vaccino, ha il vaccino di tutti i vaccini: è l’Amore di Dio. 

Chiudo proprio con questa consapevolezza: noi cristiani siamo tutti vaccinati.  

Abbiamo un vaccino che non fa male e che non va iniettato, ma è un vaccino che circola nel cuore, 

abbiamo il soffio dell’Amore di Dio. La mia carne è vaccinata perché ho creduto nella passione, 

nella morte e nella Resurrezione di Gesù: credendo a questo io mi vaccino. 

 

Lode al Signore quindi per la fede cristiana e preghiamo perché presto tutte le comunità cristiane e 

la nostra Chiesa possano vivere la stessa esperienza della Chiesa di Pietro, che ha visto 

miracolosamente liberare Pietro dalla potenza di Dio.   
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INTERVENTI IN DIRETTA DEI RADIOASCOLTATORI.  

 

 

Prima telefonata: Ho avuto l’impressione che il virus ci stia mostrando come Dio agisca nel 

sottofondo, sento che occorre vigilanza se no si rischia di non farcela, senza la preghiera non 

possiamo fare nulla. Mi sembra che questa prova sia stata permessa affinché noi pregassimo di 

più e ci accorgessimo in questa situazione, alla luce della fede, qual è l’azione di Satana e l’azione 

di Dio; che vedessimo l'azione di Dio non solo nella nostra vita ma anche nella vita dei popoli, della 

Chiesa e della società. Mi aspettavo però (questo non vuole essere un giudizio) che da parte della 

Chiesa ci fosse una preghiera comunitaria più intensa, un invito più pressante a pregare insieme, 

perché questo secondo me era il momento di lasciare aperte le chiese e invitare tutti a pregare, 

perché la preghiera in questo momento di prova è determinante.  

 

Risposta di p.Massimo: Penso che con il tuo intervento hai dato voce a molti radio ascoltatori, 

anche io in questo periodo ho sentito tanti commenti di questo genere. Non è che la Chiesa non 

abbia aperto le chiese, le chiese sono aperte, ma forse, come in un coro c’è bisogno di qualcuno 

che dia l’accordo iniziale, così è mancato qualcuno che desse a tutti il LA…  

Qualche volta non si è percepito questo “LA” che poi consente una preghiera corale che si alza 

verso il cielo. So che ci sono state tante iniziative belle, però molto è stato lasciato all’iniziativa 

delle singole comunità e dei singoli pastori. È vero quello che hai detto sulla preghiera.  

Ho sentito questo periodo di “quarantena” come un tempo in cui Dio predicava gli esercizi spirituali; 

all'inizio ho avuto quest'immagine, quasi che Dio fosse come colui che detta gli Esercizi Spirituali 

agli esercitandi secondo lo stile di S.Ignazio; mi sembrava che Dio stesse dettando gli Esercizi 

spirituali alla sua Chiesa.  

Mi sono detto: “Qui Dio ci vuole parlare, ci vuole far vedere ancora una volta come agisce il bene e 

come agisce il male… E chissà che non ci voglia preparare per i tempi futuri. Ma senza paura!”  

Chissà se abbiamo avuto la fiducia che alla Provvidenza non è sfuggito niente, e che in questo 

momento di crisi il regno di Dio si sta avvicinando.  

Allora, carissimi amici, dobbiamo avere paura del regno di Dio se dentro alla nostra fede ripetiamo 

sempre che non vediamo l'ora di contemplare il volto del Signore?  

Il volto del Signore potremmo contemplarlo ed abbracciarlo solo dopo la crisi, e quindi penso che 

veramente e misteriosamente sia stata data alla Chiesa ed a ciascuno di noi una grande 

occasione. 

Come la Chiesa e le varie comunità abbiano vissuto questo periodo difficile non lo so dire; per 

quanto mi riguarda è stato un periodo bellissimo nonostante la profonda sofferenza e anche la 

pena per quanto stavamo affrontando. Mi è sembrato di fare gli esercizi spirituali come se a 

predicarmeli fosse proprio Dio, la divina Provvidenza,  che mi diceva: “Ti basta vivere così? Ti 

basta il mio amore? Ti basta vivere così povero? Ti basta stare appeso sulla croce con me e 

sperare nella risurrezione?”  

 

Seconda telefonata: Sto uscendo da una nebbia fitta che mi opprimeva e ringrazio perché oggi il 

Signore mi ha dato una forza e una luce speciale, questa catechesi radiofonica è stata per me 

come un segno di conferma. Gesù è il sacramento universale di salvezza.  
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Risposta di padre Massimo: Mentre Pietro e Paolo erano prigionieri, le comunità innalzavano la 

preghiera e la lode al Signore; Tu stai facendo la stessa cosa: mentre stai lodando il Signore, stai 

uscendo dal tunnel.  

Durante questa pandemia ho sentito tanti amici che hanno sperimentato per un periodo 

l'oppressione, ma fa parte della nostra umanità sentire la fatica e il peso della prova. 

È bello però sapere che il sacramento non è solo intimo e personale, ma è anche un sacramento 

di salvezza universale, direi cosmico!  

È il sacramento più intimo che entra nelle viscere della terra ma anche nelle viscere dell'uomo; 

quindi c'è una corrispondenza: Gesù è il sacramento che entra nelle tue viscere, che ti salva e ti 

libera della morte, donandoti la sua vita, ma contemporaneamente (questo aspetto a volte ci 

sfugge) si interessa anche alle molecole dell'universo! Si interessa misteriosamente di tutto ciò che 

interessa tanto anche agli scienziati (e su cui vede convergere gli interessi economici di 

compagnie multinazionali).  

Noi cristiani abbiamo una certezza nel cuore e dobbiamo usarla, è la nostra arma: noi abbiamo 

una speranza! Tutte le molecole e tutte le onde dell'universo sono chiamate da Cristo, ricevono 

l’appello all’esistenza dal Verbo di Dio, quel Cristo che risorgendo ci ha chiamati a vita nuova e ha 

chiamato anche l'universo a vita nuova.  

Pertanto anche gli studi che si stanno facendo adesso sul virus Covid andrebbero un pochino 

rivolti verso l'autore di questa provvidenza che è il Cristo, perché questo universo è stato creato 

dalle mani di Dio. E siccome il peccato ha cercato di sottometterlo in Adamo, ricordiamoci però che 

in Cristo è stato sollevato. Che bello!   

Per questo possiamo fare come San Francesco fece con il lupo di Gubbio: San Francesco non ha 

detto “che bello morire sbranati dal lupo” ma ha cercato di dire al lupo che anche lui è una creatura 

di Dio.  

E quindi, anche noi, non lasciamoci ingannare! Tutto quello che è sotto il cielo fa parte della 

provvidenza di Dio, e quale Dio! Che ha dato suo figlio in sacrificio per me, quanto amore! …Chi è 

questo Dio al quale tutto l'universo obbedisce misteriosamente?  

 

 

Terza telefonata in diretta: In questo periodo, nella sofferenza dovuta alla mancanza di poter 

ricevere Gesù Eucarestia, ho fatto un esame di coscienza profondo che mi ha preparato a vedere 

la resurrezione; sento la necessità di una preghiera intensa per una nuova effusione di Spirito 

Santo.  

Risposta di padre Massimo: Tutto quanto è accaduto in questo periodo può aiutare noi cristiani a 

pregare, a sentirci soprattutto più uniti, facendo attenzione a non dividerci, a non accusarci dicendo 

“perché questo, perché quello…”. In questo momento mi sembra che la preghiera incessante 

rivolta al Padre sia la preghiera più importante di tutti i cristiani.  

 

 

Quarta telefonata in diretta: Sono dubbioso… Mi chiedo se la società attuale riuscirà a fare un 

briciolo di affidamento al Signore per risollevarci da questa pandemia. 

Risposta di padre Massimo: Quante volte anch’io, come sacerdote, di fronte a questo mondo mi 

interrogo e cerco di essere rispettoso di tutti punti di vista.  Proprio perché ho cercato di essere 

rispettoso, mi sto accorgendo che comunque, anche se forse non ce lo diranno mai, gli stessi 

scienziati hanno bisogno di una speranza.  Credo che la Speranza sia proprio uno specifico 

cristiano, questa speranza l'abbiamo ricevuta gratuitamente noi per tutto il mondo. Dovremmo 
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ringraziare il mondo della scienza per la competenza, per la capacità di applicazione, io sono molto 

grato ai medici e agli scienziati, però mi sembra di capire che essi stessi hanno bisogno di 

speranza e la aspettano da noi cristiani.  

È difficile fare ricerca scientifica senza una speranza che vada oltre questo mondo, e credo che noi 

cristiani abbiamo un po' mancato di parresia.(La parresia è il modo diretto e franco con cui i primi 

cristiani annunciavano il Vangelo. Il Nuovo Testamento impiega spesso questo termine per connotare la 

predicazione degli apostoli e ne fa una delle chiavi del suo successo, nonostante le resistenze degli 

oppositori.) 

Abbiamo mancato di franchezza, di semplicità ma anche di buon umore, di bellezza… Noi cristiani 

non dobbiamo essere sempre quelli che si lamentano perché tutto va male, perché il mondo ci 

schiaccia, e via dicendo… Noi abbiamo una potenza enorme: abbiamo il vaccino per tutti i mali del 

mondo! Questo vaccino non è una clava, non è un’arma contundente bensì è una speranza 

ragionevole, una speranza che posso donare agli miei fratelli e alle mie sorelle perché sono 

sostenuto dallo spirito del Risorto.  

Quindi io non penso adesso, come diceva Santa Bernadette Soubirous, di farmi capire, non mi 

preoccupo se mi capiscono o se non mi capiscono; il mio compito, il nostro compito, adesso, non è 

quello di preoccuparci di quanta popolarità e successo abbiamo… No, la mia speranza è quella di 

obbedire a Dio! È una chiamata alla speranza! Io devo obbedire a Dio per comunicare la speranza, 

gentilmente, docilmente, ma devo farlo con franchezza, perché la parola di speranza viva, la 

speranza della Resurrezione ha un effetto benefico sui credenti e, in questo contesto particolare, 

anche sui non credenti.  

La mia speranza anche se sembra di tutt'altra natura, anche se sembra appartenere ad un altro 

orizzonte, in realtà illumina lo spazio dove lo scienziato deve indagare: è per questo che dobbiamo 

camminare insieme, è per questo che adesso è il momento di far venire fuori la speranza è la gioia 

di appartenere a Colui che ha salvato il mondo.  

 

 

Cari amici, siamo grati al Signore! Siamo grati della sua Pasqua che ci fa gioire e che ci dà lo 

spirito giusto per non essere schiacciati dalla tristezza a seguito di questo pandemia.  

Insieme, carissimi amici, preghiamo Maria, preghiamo tutti insieme con la vergine Maria ed 

eleviamo questa preghiera al cielo perché il Signore ci libererà dalle catene.  

Lode e gloria a Dio.  


