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Carissimi sacerdoti, 

   molte sono le riflessioni cui ci induce questo coronavirus che ci costringe, 

volenti o nolenti, a stare molto più tempo con noi stessi in un silenzio salutare, anche se non senza 

avvertirlo a volte anche pesante. Noi non possiamo che interrogarci a partire da quella prospettiva 

che la fede ci dà su noi stessi, sul mondo e sulle vicende che lo coinvolgono. Anche questa vicenda 

del coronavirus, tanto dolorosa, quanto inaspettata, ci porta a questo. Ciò che ci è chiesto è di 

comprendere alla luce della fede quale tempo stiamo abitando. 

 C'è un invito di Dio che la Quaresima ci va ripetendo: «Ritornate a me e io tornerò a voi, 

dice il Signore degli eserciti. Ma voi dite: 'Come dobbiamo tornare?'» (Ml 3, 7; Zc 1,3).  

 Mi vado dicendo che questa esortazione del Signore, carica di affetto e che manifesta il 

profondo desiderio di Dio, giunge a noi in modo del tutto speciale in questa particolare situazione. È 

vero dobbiamo sempre tornare al Signore e ripartire sempre da lì per dare il giusto orientamento e il 

giusto senso alla nostra vita. L'uomo di fede sa vedere la presenza di Dio in ogni avvenimento, 

positivo o negativo, ma non in modo magico e nemmeno panteistico. È vero che Dio ci parla 

attraverso tutta la realtà creata e che anche gli avvenimenti tristi della vita portano in sé una 

esigenza di essere letti nell'ottica della fede. Ma bisogna partire da una prospettiva giusta, altrimenti 

si deraglia e si provocano solo disastri ulteriori. 

 Un primo diffuso deragliamento, e ahimè ancora molto presente anche in persone che si 

credono di fede, è interpretare i fatti negativi che colpiscono la nostra vita come punizione di Dio a 

causa delle colpe o degli errori da noi compiuti. Se, da una parte, ciò corrisponde alla tendenza a 

trovare la causa dei mali sempre fuori di noi (cercare qualcuno da accusare in qualche modo ci fa 

sentire di avere ancora noi in mano la situazione), dall'altra, questa mentalità media una visione di 

Dio che nel modo più assoluto non è cristiana. Credo sia molto facile dimostrarlo, nonostante questa 

mentalità sbagliata sia molto resistente a sparire. Noi sappiamo che il peccato consiste nell'andare 

contro la volontà di Dio, una volontà che non può che volere il bene dell'uomo. Se il coronavirus 

fosse punizione di Dio, combatterlo sarebbe andare contro, ostacolare, opporsi coscientemente alla 

sua volontà: quindi peccato! Peccatori sarebbero quindi i medici, gli infermieri, gli scienziati… tutti 

coloro che cercano di fermare questa pestilenza e lo sarebbero per il semplice fatto che curano i 

malati. Peccatori sarebbero anche i malati per il semplice fatto che cercando di curarsi si 

opporrebbero alla volontà di Dio. Peccatore sarebbe Gesù stesso che ha guarito da malattia, dalla 

lebbra… perché facendo questo si sarebbe opposto deliberatamente alla volontà del Padre, 

ostacolando la sua punizione. Gesù non sarebbe quindi Dio, ma Belzebu, il diavolo in persona! Mi 

pare quanto mai ovvia l'assoluta assurdità di tutto ciò. Non è sicuramente questo che Dio ci sta 

dicendo con questa pandemia! Non può essere la Madonna che asserisce cose di questo genere in 

presunte rivelazioni! Non cessa di sorprendermi che alcuni, che si dicono cristiani, e che si 

vorrebbero difensori della vera fede, asseriscano assurdità di questo tipo. 

 Caso mai la malattia è colpa dell'uomo: ma bisogna di mostrare il nesso di causa ed effetto, 

cioè quali siano le azioni che come conseguenza intrinseca provocano la malattia. È vero che alcuni 

modi di comportarsi e di vivere hanno in sé conseguenze negative su di sé e sugli altri. Ma di ciò 

non bisogna incolpare Dio, né pretendere che Dio sia il tappabuchi delle irresponsabilità umane, il 

che sarebbe un altro deragliamento nel modo di pensare Dio. 

 Un secondo deragliamento lo vedo in coloro che, in nome della fede e della libertà religiosa, 

non vorrebbero accettare alcun restringimento e alcuna limitazione alle espressioni comunitarie 

della fede, accusando papa e vescovi di non avere fede o addirittura peggio. Si tratta di nuovo di 

difensori della fede, magari benintenzionati, che hanno deragliato!  

 Sicuramente, e lo abbiamo detto più volte tutti noi, ci costa molto la mancanza della 

celebrazione comunitaria della fede attraverso la liturgia. Tutti siamo consapevoli che, per quanto 

sia benvenuta e provvidenziale la possibilità di mantenere almeno quel tanto di celebrazione 

comunitaria che i mass-media ci permettono, questa è una limitazione molto pesante, anche per la 
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conseguente mancanza della possibilità di amministrare e ricevere i sacramenti (eucaristia e 

riconciliazione), per la solitudine in cui anziani e ammalati sono costretti e per i defunti senza i 

conforti della fede e di un rito funebre che permetta ai parenti un commiato con un minimo di 

dignità umana e cristiana. Tutto ciò è più che vero e non ho il minimo dubbio che tutti noi sacerdoti 

ne soffriamo insieme ai nostri fedeli.  

 Ma le domande che dobbiamo farci tutti sono queste: si possono celebrare i gesti della fede, 

che portano la salvezza, con il dubbio atroce che possano invece essere portatori di morte? Dove 

vuole portarci la fede, la sequela di Gesù, l'eucaristia? Non c'è dubbio: alla carità. Benedetto XVI 

direbbe “alla forma eucaristica dell'esistenza cristiana” (cfr. Sacramentum caritatis, n. 76). Mi ha 

sempre fatto riflettere molto l'espressione di san Paolo nella lettera ai Corinti quando, nel suo inno 

alla carità, se ne esce con questa espressione: «se...non avessi la carità, sono come un bronzo che 

risuona o un cembalo che tintinna...Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e 

la carità; ma di tutte più grande è la carità!» (1Cor 13, 1.13).  

 La fede senza la carità è nulla, ne siamo tutti certi! Ma è proprio in questa verità il senso 

della sospensione temporanea delle celebrazioni comunitarie, che trova il suo fondamento non in 

una supina accondiscendenza al potere politico o alla paura che manifesta povertà di fede, ma in 

una fede che non ha perso il senso della carità: donare se stessi -ed è sempre un sacrificio- per il 

bene dell'altro. Se non fosse per questo motivo, per poter partecipare all'eucaristia dovremmo essere 

pronti anche al martirio, come molti nostri fratelli nella fede sono costretti a fare e lo sono stati a 

lungo sotto certi regimi totalitari. Abbiamo sempre detto che il malato deve custodire la sua salute e 

che metterla a repentaglio senza grave motivazione è male. Abbiamo sempre detto che non bisogna 

mai fare del male al prossimo e che bisogna, per quanto possibile, evitarne le occasioni. Nulla di 

nuovo in questo. Che cosa significa applicare ciò alla situazione che stiamo vivendo? Fare il 

possibile per evitare di contagiare altri con il rischio reale di causarne la morte. Non è forse questo 

vivere una fede animata dalla carità? Se le nostre celebrazioni liturgiche e i nostri sacramenti non 

portano alla carità siamo 'cembali che tintinnano', direbbe san Paolo con la forza che lo caratterizza. 

 Un terzo deragliamento: una fede e una religione intimistica. Questo deragliamento è 

sempre stato condannato di tutti i profeti dell'AT e del NT. Mi ha sempre sorpreso il fatto che 

quando li leggiamo in chiesa con le loro precise accuse nessuno dice nulla; se io dicessi le stesse 

cose, senza dire che sto ripetendo le parole del profeta e quindi sto leggendo la Bibbia, come sarei 

preso? Non ci vuole molta fantasia per capire come. Che ne è di “una religione pura e senza 

macchia”? (cfr. Gc 1,27). Religione dai tratti schiettamente intimistici è quella che non si preoccupa 

del possibile male fatto agli altri, della necessaria giustizia anche sociale.  

 Quando l'Europa era molto più povera si preoccupava dell'Africa e di quei territori che 

indicavamo come 'territori di missione' e si mandavano molti aiuti, anche materiali. Ricordo bene le 

giornate missionarie e le molte iniziative di raccolta per i poveri africani o asiatici che i nostri 

missionari cercavano di aiutare. Quando l'Europa e il mondo occidentale sono diventati più ricchi si 

sono, invece, preoccupati di sfruttare le ricchezze dell'Africa e di sfruttare gli africani che sono tra 

di noi con il lavoro nero o assolutamente malpagato e con le indegne e inumane baraccopoli di 

Rosarno, di Gioia Tauro e di tanti altri luoghi, senza acqua, malpagati, perlopiù in nero e alloggiati 

in baracche in cui non metteremmo neppure i nostri cani. E sono i cosiddetti Paesi che si dicono 

cristiani che fanno o tollerano questo mettendo al primo posto il dio guadagno!  

 Possiamo accogliere l'invito “ritornate a me” senza che esso coinvolga anche questa realtà 

sociale? Fa riflettere certamente che molti di quelli che hanno gridato sguaiatamente per la 

mancanza della celebrazione eucaristica, meno di pochi mesi fa gridavano sguaiatamente contro chi 

si preoccupava delle vite di questi nostri fratelli uomini che ora probabilmente pagheranno un 

prezzo molto, molto più alto di altri al coronavirus.  

 

 Da questi tre deragliamenti della fede mi pare di poter trarre alcuni insegnamenti che Dio ci 

sta offrendo, non attraverso punizioni, ma invitando a leggere in profondità gli avvenimenti per un 

ritorno a lui più vero ed autentico. Egli è lì che ci aspetta con le braccia allargate. 
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 Il primo insegnamento per il ritorno a Dio: una purificazione della nostra fede e del senso 

delle sue celebrazioni, che speriamo con tutto il cuore di poter riprendere il prima possibile. 

Liturgia, sacramenti e vita di fede non possono che essere immersione nella vita di Cristo, per 

vivere in noi la sua stessa vita, i suoi stessi atteggiamenti.  

 Anima delle fede è la carità nell'inscindibilità dell'amore verso Dio e verso il prossimo: qui 

c'è tutto l'insegnamento di Gesù delle sue parole e della sua vita. Non dobbiamo forse riprendere la 

carità delle parole e delle opere che abbiamo facilmente dimenticato con quel 'prima noi', ripetuto e 

gridato fino alla noia, richiamandosi anche alla fede cristiana? 

 Ci manca l'eucaristia, certamente. Essa è sacramentum caritatis di Dio all'umanità e chiede a 

noi di vivere in noi la carità di Dio verso il mondo. Se questa mancanza di eucaristia è la 

conseguenza della carità, se la viviamo con questo spirito e offriamo a Dio questa mancanza come 

gesto di carità, noi stiamo veramente vivendo ciò che l'eucaristia richiede, cioè stiamo offrendo noi 

stessi insieme con Gesù al Padre per amore degli altri: per la salvezza del mondo, che so bene non 

essere solo salvezza del corpo! 

 È vero che non possiamo celebrare in chiesa, ma non è forse questo uno stimolo per 

riprendere la vita di fede nelle case, in famiglia? Non avevamo un po' troppo dimenticato questa 

dimensione della fede che proprio per questo si è molto indebolita ed è segnata da una certa 

inautenticità? Che significa una fede vissuta in chiesa, ma non con il coniuge, con i figli, con gli 

amici...?  

 Se la fede non è vissuta in famiglia è impossibile la trasmissione della fede alle nuove 

generazioni, o quantomeno diventa molto più problematica. Sappiamo che la trasmissione della fede 

alle nuove generazioni è una delle questioni centrali oggi per la Chiesa, manifestata dall'evidente 

assenza dei giovani e dei giovani adulti. In questo periodo di coronavirus con la mancanza della vita 

comunitaria (della scuola e purtroppo anche del lavoro) la famiglia e la casa sono ritornate di 

necessità il luogo centrale della vita e della vita di fede, anche attraverso i collegamenti 

massmediali. Da qui la necessità di riscoprire nel suo vero significato la famiglia come chiesa 

domestica. La nozione non è certamente nuova, ma lo spessore di essa forse in questa situazione è 

diventato più percepibile. Già da alcuni anni la diocesi ha aperto il cammino denominato “Sentieri 

d'amore” con lo scopo di riportare la fede vissuta e la preghiera nelle famiglie, aperte ad altre 

famiglie, in una condivisione della fede. Dovremo valorizzare di più questi cammini di fede 

familiari, mantenendoli chiaramente in una rete che li collega alla vita parrocchiale. Abbiamo 

dedicato giustamente molto tempo all'educazione dei fanciulli e dei ragazzi in parrocchia, ma 

troppo a prescindere dal contesto familiare: questo ora manifesta tutta la sua debolezza, perché la 

famiglia nel frattempo è andata in direzione diversa. Il coronavirus ha messo in luce, se ancora ce 

ne fosse stato bisogno, che senza la famiglia resta il vuoto. La famiglia è la culla non solo della vita, 

ma anche della fede e lo è sempre stata soprattutto nei tempi difficili, anche di persecuzione. Non so 

se si possa fare questo collegamento in modo pienamente pertinente, ma la mia impressione è che le 

crescenti difficoltà nella trasmissione della fede alle nuove generazioni sia andata di pari passo con 

la crisi della famiglia iniziata verso la fine degli anni '60 del secolo scorso. 

 Un secondo insegnamento: una prima e immediata declinazione della carità è la solidarietà. 

Il coronavirus ci ha fatto capire che solo nella solidarietà esso può essere sconfitto. Insegnamento 

prezioso e, nonostante tutto, faticoso da assimilare in tutta la sua ampiezza. Abbiamo costruito una 

società globalizzata, non nella solidarietà, ma a prezzo di disuguaglianze sociali enormi, e non mi 

riferisco solo alle disuguaglianze all'interno dei Paesi sviluppati (e sono grandi), ma soprattutto tra i 

Paesi sviluppati e gli altri, da cui sono scaturite migrazioni di interi popoli, poiché i popoli non 

migrano per il gusto di fare passeggiate o di fare sport estremi attraverso deserti e mari veramente 

pericolosi. La Populorum Progressio di san Paolo VI andrebbe ripresa, con i dovuti aggiornamenti, 

a tutti i livelli. Quanto là viene detto è parte del “ritornate a me”! 

 Siamo stati solidali nell'armarci fino ai denti gli uni contro gli altri spendendo capitali 

immensi; abbiamo armato i Paesi del terzo mondo impoverendoli ulteriormente; abbiamo armi ed 

eserciti più che a sufficienza per distruggere letteralmente il mondo e ci siamo trovati senza 
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semplici, innocue e poco costose mascherine, tute protettive e tubicini necessari per combattere il 

terribile nemico che colpisce tutti indistintamente e che spudoratamente se ne infischia dei confini 

di Stato e delle armi nucleari. 

 Il coronavirus ha messo in crisi tutti gli adoratori di falsi idoli come il profitto, gli 

armamenti, i muri alle frontiere, la sicurezza militare, la primogenitura di una nazione o di una 

cultura rispetto ad altre: una lezione che ci costa moltissimo. La solidarietà nel male ci ha fatto 

trovare impreparati per una solidarietà nel bene al momento del bisogno. Sapremo sviluppare a tutti 

i livelli una solidarietà nel bene fondamento del vero sviluppo dell'umanità e della Chiesa stessa? 

 Un terzo insegnamento: “Ritornate a me” va inteso, come ho già accennato, anche come un 

richiamo a superare una fede intimistica e consolatoria, vero virus di una religione pura e senza 

macchia. Ciò significa recuperare la dimensione sociale dell'eucaristia, una dimensione che le è 

intrinseca. Papa Benedetto XVI ha ricordato che la dimensione sociale è costitutiva dell’eucaristia: 

“Spezzare il pane, con ciò è espresso insieme anche il condividere, il trasmettere il nostro amore 

agli altri. La dimensione sociale, il condividere non è un’appendice morale che s’aggiunge 

all’eucaristia, ma è parte di essa”.
1
 “L’economia teologale del culto sacramentale è inseparabile 

dall’economia sociale”
2
 scrive il teologo Louis-Marie Chauvet, ricordando che la dimensione 

sociale è costitutiva dei sacramenti e in modo del tutto particolare dell’eucaristia.  

 Sarà necessario recuperare questa dimensione sociale dell'eucaristia, perché non possiamo 

illuderci: da questa vicenda usciremo tutti molto più poveri economicamente (anche come Chiesa) -

e non sarà facile-, con un mondo cambiato profondamente sia dal punto di vista economico, sia dal 

punto di vista politico. Cambiati anche dal punto di vista religioso. Tutto questo non 

necessariamente in meglio, dipenderà da noi. Se va molto bene, ci vorrà molto tempo prima di 

riavere il benessere cui eravamo abituati. Nonostante tutto, abbiamo fatto troppo le cicale (il debito 

pubblico enorme ne è solo un esempio), dovremo reimparare a fare le formiche nella solidarietà. 

Avremo bisogno di chi si farà carico del bene comune (civile e religioso) con sguardo mondiale, 

guidando, come Mosè, un popolo di affamati attraverso il deserto. E nel deserto ci sono state 

ribellioni e tempi difficili anche per un condottiero come Mosè; è nata la tentazione di nuovi idoli e 

ci sono state rivolte. Da cristiani non potremo essere assenti come fermento positivo: ne saremmo 

colpevoli. 

 

 Se sapremo cogliere questi tre insegnamenti, ovviamente insieme a molti altri che ciascuno 

di voi, carissimi sacerdoti, potrebbe con facilità elencare, potremo uscire da questa crisi con una 

Chiesa rinnovata, potremo rinascere ritornando al Signore: Egli ci sta aspettando. Io credo che il 

Signore ci esorti a cogliere questi insegnamenti che vengono da una vicenda molto triste, che 

certamente segnerà in modo non superficiale la storia, perché è la prima crisi veramente mondiale 

che mette in discussione economia, libertà, movimento, salute, progresso e fede… un po' tutto. 

 Noi confidiamo in Dio e in questa fiducia affrontiamo anche i tempi difficili, forse non 

brevi, che ci aspettano con lo slancio di sempre, se possibile ancora di più. Non ci scoraggiamo, 

perché non confidiamo in noi stessi; in lui continuiamo a gettare le nostre reti sapendo che è lui che 

le riempie. 

 Carissimi entriamo nella settimana santa: settimana di passione, ma, non dimentichiamolo, 

che porta alla resurrezione. Forse proprio dal senso di precarietà e impotenza che ci ha assalito potrà 

emergere per la società e per la Chiesa qualcosa di nuovo. Anche se distanti fisicamente, sentiamoci 

tutti uniti. Siamo invitati a salire al piano superiore per sederci alla mensa del Signore, in ascolto 

della sua parola, acqua fresca in questo deserto che stiamo attraversando. Con il salmo, ripeto a me 

e a voi “spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore” (Sal 26, 14). 

 Vi benedico di cuore.

                                                 
1 Cfr. OssRom 6 marzo 2011. 

2 L.-M. Chauvet, Simbolo e sacramento. Una rilettura sacramentale dell’esistenza cristiana, Elle Di Ci, Torino-Leumann 1990, p. 

376.  
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