
La Pasqua è la luce in fondo al tunnel 
 
La crisi innescata dal virus è sopraggiunta in maniera improvvisa, confermando quanto 

aveva affermato Albert Camus nel romanzo “La Peste” e cioè che «nel mondo ci sono state, in 
egual numero, pestilenze e guerre; e tuttavia pestilenze e guerre colgono gli uomini sempre 
impreparati». 

Nella prima e nella seconda fase della pandemia le immagini più ricorrenti per interpretare 
questo fenomeno sono state quella della guerra e della tempesta. Per certi versi, esse continuano 
ancora ad essere evocate, generando sentimenti contrastanti tra paura e desiderio di ripresa. Il 
sopraggiungere dell’estate ha illuso che la pandemia fosse stata superata. La previsione però è 
stata subito contraddetta da una nuova ripresa del contagio che ha riportato la situazione in una 
forma più complessa per le molteplici varianti del virus.  

Ora siamo alle prese con la campagna vaccinale. Con tutti i suoi limiti, essa sembra 
preludere a una nuova fase. Si intravede uno spiraglio di luce sul possibile contenimento del 
contagio e sull’esito positivo della lotta contro il virus. Anche se il numero dei positivi al covid-19 
registra ancora un alto tasso di malati e di morti, sembra che l’incubo stia per finire e che, ben 
presto, torneremo tutti alla vita normale. Insomma, si intravede “una luce in fondo al tunnel”.  

Questa immagine è quanto mai appropriata non solo sul versante sanitario, ma anche sul 
piano simbolico in riferimento al mistero della morte e della risurrezione di Cristo. La festa di 
Pasqua, infatti, celebra l’uscita di Cristo dal “tunnel della morte” e la definitiva sconfitta di ogni 
realtà negativa. Per comprendere meglio il valore dell’immagine applicata alla risurrezione di Gesù 
bisogna sottolineare che questo evento non significa solo che Cristo ha vinto la morte, ma che egli 
ha solidarizzato con i morti e ha sconfitto definitivamente il male in tutte le sue dimensioni. In altri 
termini, la risurrezione di Cristo non è solo la “rianimazione di un cadavere”, come accaduto per il 
miracolo della risurrezione di Lazzaro (cfr. Gv 11), ma la liberazione di tutti gli uomini e la 
redenzione dell’intero universo dal potere della morte e di ogni forma di male. 

La Chiesa esprime questa verità con l’articolo di fede della “discesa di Cristo agli inferi”. La 
Pasqua di Cristo è una “catabasi”, parola che in greco vuol dire “discesa”. La Chiesa latina 
rappresenta la risurrezione con l’uscita di Cristo dal sepolcro, la Chiesa ortodossa, invece, con 
l’icona dell’anastasis: dopo essere sceso nel regno dei morti, Cristo posa i piedi sul legno della 
croce e con le mani afferra Adamo ed Eva, in rappresentanza di tutti gli uomini, e li tira fuori dagli 
inferi. Va sottolineato che la parola “inferi” non indica un “luogo”, ma uno “stato” ossia la 
condizione di lontananza dell’uomo da Dio. Gli inferi indicano il misterioso abisso del cuore 
umano, gli “inferni quotidiani” che attirano ogni giorno gli uomini dentro la spirale del male. Gesù 
scende negli “inferi” di ogni persona e libera da ogni forma di cattiveria che alberga nel fondo 
dell’anima. 

Non c’è da meravigliarsi di questa verità di fede se teniamo conto che anche la psicanalisi 
moderna insegna che, nell’inconscio, vi è un mondo interiore nascosto che non viene facilmente 
alla luce e che condiziona la persona e le sue scelte. D’altra parte, l’impresa sovrumana di narrare 
le profondità più oscure della terra rappresenta un topos letterario che affonda le radici fin 
nell’antichità. Il tema dell’incontro con i morti da sempre ha affascinato i grandi poeti antichi. La 
mitologia e la cultura classica parlano di viaggi nell’Ade di personaggi famosi della letteratura: 
Ulisse nel suo viaggio di ritorno a Itaca, Ercole durante la sua ultima fatica, Orfeo nel tentativo di 
salvare l’amata Euridice, Enea spinto dal desiderio di conoscere il destino personale e quello di 
tutta la sua stirpe. Tutti scendono nell’oscuro regno dei morti per riuscire a comprendere il senso 
della vita.  
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La risurrezione di Gesù, cioè la sua discesa agli inferi e la sua vittoria sul male e sulla morte, 
non è opera di fantasia, ma è una realtà che tocca la sua persona e annuncia una esperienza 
possibile ad ogni uomo. San Gregorio Magno afferma: «Cristo è disceso fino alle ultime profondità 
del mare, quando scese all’inferno più profondo, per liberare da esso le anime dei suoi eletti. 
Prima della redenzione la profondità del mare non era una via, ma un carcere […] ma Dio ha fatto 
di questo abisso una via». 

Celebrando quest’anno la Pasqua, ci auguriamo di uscire tutti non solo dal tunnel della 
pandemia, ma anche dall’oscurità di un cuore incapace di amare. Lo splendore di luce che si 
intravede al termine di questo difficile percorso ravvivi la speranza di una vita nuova e infonda un 
rinnovato coraggio a chi si dibatte ancora nella malattia affinché possa riguadagnare la salute fisica 
e la liberazione spirituale. La Pasqua di Cristo attesta che l’incubo è destinato a finire e che il 
futuro sarà più radioso se il cuore dell’uomo si lascerà illuminare dal suo amore. Buona Pasqua! 

 
 

 
 


