
PROVOCAZIONI
PAROLE NEL CAMBIAMENTO

CIRO COSTAGLIOLA*

Superare la paura 
Riflessioni dalla quarantena

Nella emergenza della pandemia da coronavirus sono ritorna-

te attuali le parole “non abbiate paura” pronunciate da Giovan-

ni Paolo II all’inizio del suo pontificato. Le stesse parole sono 

state riprese da Papa Francesco nel “momento straordinario 

di preghiera” il 27 marzo del 2020. Nelle parole di Papa Fran-

cesco si coglie il senso di smarrimento dell’umanità e l’aper-

tura a una speranza fondata sulla fede e sulla carità.

The words “do not be afraid” pronounced by John Paul II at the begin-

ning of his pontificate are as current as ever during the emergency 

of the coronavirus pandemic. Pope Francis expressed the same con-

cepts in the “extraordinary moment of prayer” on March 27, 2020. In 

the words of Pope Francis we capture the sense of bewilderment of 

humanity and the openness to a hoping founded on faith and charity.
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Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate 
le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà apri-

te i confini degli stati, i sistemi economici come 
quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, 

di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è 
dentro l’uomo. Solo lui lo sa!

Le parole con le quali il 22 aprile 1978 Karol Wojtyla inau-
gurava il suo pontificato sono quanto mai attuali oggi, 

nella piena emergenza della pandemia da coronavirus1. C’è in tutti una 

1 Giovanni Paolo II, Omelia per l’inizio del pontificato, 22 ottobre 1978, in AAS 70 (1978) 945-947. 
Sui problemi e le conseguenze della pandemia Covid-19 cf D. Di Cesare, Virus sovrano?, La Repub-
blica -L’Espresso, Roma 2020; L. Manicardi, Fragilità, Edizioni Qiqajon, Magnano (BI) 2020.


