
COLPITO E AFFONDATO! 
le prove della vita non sconfiggano la speranza 

 

Uno dei giochi che preferivo fin dai tempi della scuola - magari durante 

qualche lezione particolarmente noiosa - era “battaglia navale”. Fonte di 

adrenalina pura era poi il colpire - e ovviamente affondare - la nave disegnata sul 

foglio dal compagno, avversario di gioco. 
 

Colpito e affondato! Tutto tronfio e sicuro di sé, lo dice anche il dittatore russo 

che con una falsa accusa mette in carcere un suo oppositore convinto così di 

averlo messo a tacere per sempre. 

Colpito e affondato! Questo hanno sperato i ricercatori dopo aver individuato il 

vaccino, certi di debellare il devastante virus che sta mettendo a ferro e fuoco le 

nostre società. 

Colpito e affondato! Così dicono quei giornalisti e blogger che attraverso 

insinuazioni infamanti, mettono alla gogna un loro avversario – magari del tutto 

innocente – e in tal modo lo espongono al disprezzo dei loro lettori, ignari della 

verità. 

Colpito e affondato! Grida felice la folla che ritiene di aver inferto attraverso il 

voto democratico, un duro e inoppugnabile colpo al tiranno che da decenni 

spadroneggia sulle loro vite. 

Colpito e affondato! Così si sono detti, tirando un profondo sospiro di sollievo, i 

capi del Sinedrio dopo essere finalmente riusciti a incastrare per sempre quel 

Nazareno talmente fastidioso da diventare ormai la loro più grande ossessione. 

Colpito e affondato! Con le lacrime agli occhi, se lo sono ripetuto gli Undici, dopo 

l’orrenda fine del Maestro. La pietra posta sul sepolcro infatti, stabiliva la 

definitiva conclusione di una esperienza davvero unica e speciale per tutti loro. 

Colpito e affondato! Avevano pensato così anche uomini e donne che erano stati 

piacevolmente affascinati da quel giovane Rabbi - così diverso per stile e 

approccio alla vita - rispetto a quello dei dottori della Legge e rabbini che 

conoscevano. 

Colpito e affondato! Così da alcuni secoli si rallegra di pensare la ciurma 

denigratoria di molti intellettuali chic che preconizzano la fine del cristianesimo, 

ormai certi che – specie dopo aver amplificato ogni fatica del cammino o scandalo 

dentro la Chiesa - sia arrivato il momento del suo tracollo definitivo. 

Colpito e affondato! È quanto dice ancora oggi quel fantasma impaurito che si 

aggira nel nostro cuore e che - come il macigno posto sulla tomba di Gesù - toglie 

respiro e ci abbatte ad ogni sconfitta. 

Colpito e affondato - ci dice infine Gesù – è solo colui che non avendo fiducia nel 

Risorto, confida unicamente nelle proprie forze e vive senza speranza.  
 

Pertanto, in occasione di questa Pasqua, il Signore dia a ciascuno di noi la 

grazia di vivere sicuri che, pur se colpiti dal male e dalle prove, non siamo persi e 

destinati al nulla. Infatti, vincendo per sempre la morte, Gesù ha dato a tutti noi 

la certezza che la Vita è la definitiva mèta del nostro pellegrinare sulla terra! 
 

Buona Pasqua di resurrezione e di speranza! 

                            don Claudio 




