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PASQUA, LE NUVOLE E IL “SOLE DORATO”

+ Bruno Forte
AGiovanni XXIII  che sarà proclamato santo il  prossimo 27 aprile fu chiesto un giorno chi fosse a suo 

parere  il  maggior  teologo  del  nostro  tempo.  Fra lo  stupore  generale  sembra  che il  Papa buono abbia 
risposto: “Il teologo protestante Karl Barth”. Quando la cosa fu riferita a Barth, questi - che non mancava 
certo di senso dell’ “humour” - commentò prontamente: “Comincio a credere nell’infallibilità del Papa!”. 

È dunque ad una fonte autorevole che ricorro citando Karl Barth in questa riflessione per la prossima 
Pasqua: la citazione è tratta dalla Introduzione alla teologia evangelica, il “canto del cigno” che il teologo 
tenne come suo ultimo corso di  lezioni  a  Basilea  nel  semestre  invernale  del  1961.  Alla  fine di  questo 
rendiconto della sua opera teologica - che attraversa il Novecento e ne commenta contro corrente le ascese 
e le cadute, i drammi e le svolte - Barth non esita a pronunciare la parola in cui è racchiusa la chiave di tutto,  
il “cielo che si distende sopra di noi”: questa parola è “amore”. “Rivolgersi a questo amore, lasciare che esso  
orienti la nostra modesta conoscenza, non sarà mai vano se si sa dove bisogna cercarlo. Questo amore  
permane in Gesù Cristo, in cui ha avuto luogo l’adempimento del patto fra Dio e l’uomo, anche se i teologi  
vengono e vanno, anche se nella teologia ora splende la luce e ora fa scuro: proprio così il sole è e resta,  
anche dietro le nuvole, il ‘sole dorato’ che brilla vittorioso su di esse”.

Nello scenario del nostro presente le nuvole in verità non mancano: la violenza e la guerra che continuano 
a devastare tanta  parte  del  pianeta,  il  deteriorarsi  dei  rapporti  umani  sul  piano sociale  e  politico (basti  
ascoltare un qualunque telegiornale per averne conferma!), la crisi economica che si fa sentire su tutti  i 
fronti,  pur  fra  qualche  timido  segnale  di  ripresa,  darebbero  più  di  un  motivo  allo  scoraggiamento  e  al  
disimpegno. Queste sono appunto le nuvole: dietro di  esse il  sole c’è e resta vittorioso.  Questo sole è  
l’amore: credere che sia possibile amare il proprio nemico, cogliere il positivo nel proprio avversario in vista 
del dovere di tutti verso il bene comune, provare ad avere pensieri di pace e di perdono e a produrre atti che 
ne siano la conseguenza, questo mi sembra il sole che vince anche le nuvole più fitte. 

Questo è il messaggio di Pasqua: il debole, l’abbandonato della Croce, Colui che muore solo nel silenzio  
del Venerdì Santo, è il Risorto dai morti, il Signore della vita e della storia, l’Innocente che tornerà nella gloria 
a giudicare i vivi e i morti. Il contrasto è così evidente, che si stenterebbe a crederci: eppure sta in questa  
fiducia il messaggio di Pasqua, in questa speranza senza cui nessun amore sarebbe possibile e nessuna 
avventura di pace e di perdono si potrebbe iniziare.

Alcuni  di  noi  faranno  fatica  a  credere  che  le  nuvole  possano  passare.  Altri  accetteranno  la  grande  
scommessa, fidandosi di qualcuno che annunci loro il sole vittorioso. Da parte mia, non ho alcun dubbio che 
il futuro apparterrà a quanti nonostante tutto e contro tutto sapranno credere alla vittoria di Pasqua e su 
questa speranza giocheranno la propria vita. Chiamarsi fuori, rinunciare a scegliere, è la via apparentemente 
più semplice.  Eppure,  se la  chiave  di  tutto  è  l’amore,  a nessuno è lecito cedere  all’abdicazione e alla  
rinuncia. 

Cristo - che col Suo amore è e resta il “sole dorato”, vittorioso dietro le nuvole - è risorto per dircelo e donare a 
chi crede in lui la forza di seguirlo sul cammino esigente dell’amore fino alla fine. In questa fiducia vorrei augurare 
a tutti una Pasqua di speranza più forte del disimpegno e delloscoraggiamento, un autentico nuovo inizio di  
amore, in tutti, per tutti!


