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 Siena, Quaresima 2020 
Miei cari amici, 
questa volta scrivo una riflessione un po’ lunga; la situazione che stiamo vivendo, forse, darà il tempo di 
leggerla. 
 
Acqua fresca… 
Nei giorni scorsi, la Liturgia ci ha proposto ancora una volta la bellissima storia di Naaman il Siro (2Re 
5,1-14), storia che su di me ha sempre esercitato molto fascino. Mi hanno sempre spaventato le misure 
drastiche, anche se capisco che umanamente siano, talora, l’unica soluzione. Amputare, cauterizzare, 
tagliare ecc.  
Non ho mai incontrato un lebbroso; però varie persone considerate lebbrose sì, con le conseguenze che 
comporta. Come sapete tutti, la lebbra biblica era segno del peccato, della ribellione a Dio. Persino la 
sorella di Mosé, quando osò criticare la scelta di Dio, divenne «lebbrosa, bianca come la neve» (Nm 
12,10). Quello che mi ha sempre colpito è che di fronte alla più terribile e oscena delle malattie, quella 
che richiedeva le massime misure di protezione, quella per cui umanamente non c’era nulla da fare, 
proprio di fronte a quella, i profeti e Gesù stesso pongono in atto rimedi assai blandi: un tocco, qualche 
giorno di solitudine, acqua fresca. Oh, quante volte mi sono sentito rinfacciare che con certe persone i 
rimedi usati erano acqua fresca! Guardandomi indietro, posso ben dire: Benedetta acqua fresca. Di fronte 
alla banalità del rimedio proposto da Eliseo, persino Naaman − che pure aveva fatto un estenuante 
viaggio − perse le staffe. Ma ci ripensò. Possiamo ben credere che se non avesse accolto umilmente quel 
rimedio così risibile, se ne sarebbe tornato in Siria con la sua lebbra. Bagnarsi sette volte nel Giordano, il 
fiume di Dio, non era un gesto magico. Era un gesto di fiducia, sulla parola del Profeta. Fin da ragazzo, 
mi chiedevo come fare a bagnarsi sette volte nel fiume di Dio. Poi scoprii che quel numero sette aveva 
un grande significato. Dapprima mi venne in mente, e vidi, la lebbra prodotta dai sette vizi. Mi accorsi 
poi che san Benedetto invita i monaci a recarsi a pregare sette volte al giorno (cf. Regola, XVI). Entrai così 
nell’ottica che quel fiume di grazia ci rimandava ai sette sacramenti, alle sette virtù umane, alle sette 
opere di misericordia corporale, alle sette opere di misericordia spirituale… e poi − altro che 
fiumiciattolo − al «settanta volte sette» (Mt 18,22) di quel fiume immenso che sfocia nel mare (cf. Ez 47,8) 
del perdono.  
Ahimé, di fronte a certi mali, il rimedio umano è sempre drastico, violento. Il Signore, invece, ci offre 
semplici rimedi per guarire grandi mali; ci invita all’acqua fresca, all’acqua viva, che trasformerà in 
sorgenti i cuori dei dissetati (cf. Gv 7,37). Persino il crollo delle mura di Gerico avvenne quando Gedeone 
obbedì al Signore che gli aveva indicato armi alquanto inusuali: brocche vuote e rotte (cf. Gdc 7, 16-20). 
E qui veniamo al punto. Non avete sentito, ormai alla nausea, quanti soloni che blaterano su quello che 
dovrebbe fare il Papa, su quello che dovrebbero fare i Vescovi? Su quello che dovrebbero fare gli altri… 
Ho proprio sentito da poco qualcuno tuonare che il Papa e la CEI, anziché proporre «acqua fresca», 
dovrebbero… Quanta indignazione! Almeno quanta ne aveva Naaman, che però tornò sui suoi passi. 
Ma forse che ebbero meno indignazione i frequentatori della sinagoga di Nazaret? In un momento dove 
ci è richiesta unità umana e spirituale, la tentazione di indicare quali gravosi rimedi sarebbero efficaci è 
sempre alle porte. Gesù ci dice chiaramente che, per poter chiedere qualcosa a Dio, dobbiamo accordarci 
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tra noi (Mt 18,19). Il testo greco usa la parola sùn-phoneìn; esiste forse una sinfonia senza un direttore, 
senza una comune nota di intonazione?  
I compaesani di Gesù si indignarono, ma anche Gesù sapeva guardarsi «tutt’intorno con indignazione, 
rattristato per la durezza dei loro cuori» (Mc 3,5). 
Non voglia Iddio che, anziché tornare su proprii passi come Naaman (2Re 5,14), il cuore indurito voglia 
buttare Gesù nel burrone. In quel tragico momento Gesù se ne va (cf. Lc 4,28-30). 
 
La museruola 
Ah!! Dimenticavo: le anime ferocemente critiche nei confronti del Santo Padre hanno da ridire su tutto, 
dagli insegnamenti all’equipaggio della povera Barca di Pietro. Non sarà fuori luogo ricordare che 
l’equipaggio della barca di Pietro era costituto da quattro pescatori di mestiere, un esattore delle tasse, 
un ladro e altri sei, forse anziani e agricoltori; per non dire che, durante la tempesta, il Capitano «se ne 
stava a poppa, sul cuscino, e dormiva» (Mc 4,38). 
In questa Quaresima mondiale, siamo tutti invitati a portare una mascherina per limitare i contagi. 
Vedere i politici, i medici, i giornalisti, i preti… tutti con una mascherina, mi fa riflettere. E che dire dei 
tanti cani che, senza museruola, accompagnano a spasso i loro padroni muniti invece di mascherine? E 
in spazi ben delimitati: aiuole per cani! Dio aveva creato il paradiso terrestre, assai presto trasformato 
nella «aiuola che ci fa tanto feroci»1. Segni dei tempi…  
Forse che papa Francesco avesse qualcosa da dirci con l’enciclica Laudato si’? E forse anche il Sinodo per 
l’Amazzonia? Chissà!  
Cari amici, il Papa è un dono che Dio ha fatto al mondo: in mezzo alla volubilità degli «sbandamenti 
umani» (Colletta, venerdì III sett. di Quar.), volle che rimanesse un punto fermo, Pietro, La Roccia (cf. Mt 
16,18). Il povero pescatore di Galilea poteva commettere errori − non lo rese impeccabile! −, ma non poté 
più insegnare errori: Gesù gli aveva conferito il carisma dell’infallibilità. Ormai sono passati 
centocinquant’anni dalla proclamazione del dogma dell’infallibilità. È vero che ogni dogma ha i suoi 
tempi e modalità di recezione. Ad ogni buon conto, ripropongo la lettura di qualche passo della 
illuminante costituzione dogmatica formulata dal beato Pio IX: 

E poiché per il diritto divino del Primato Apostolico il Romano Pontefice è posto a capo di tutta la Chiesa, 
proclamiamo anche ed affermiamo che egli è il supremo giudice dei fedeli e che in ogni controversia 
spettante all’esame della Chiesa, si può ricorrere al suo giudizio. È evidente che il giudizio della Sede 
Apostolica, che detiene la più alta autorità, non può essere rimesso in questione da alcuno né sottoposto 
ad esame da parte di chicchessia. […] 

Dunque se qualcuno affermerà che il Romano Pontefice ha semplicemente un compito ispettivo o 
direttivo, e non il pieno e supremo potere di giurisdizione su tutta la Chiesa, non solo per quanto riguarda 
la fede e i costumi, ma anche per ciò che concerne la disciplina e il governo della Chiesa diffusa su tutta la 
terra; o che è investito soltanto del ruolo principale e non di tutta la pienezza di questo supremo potere; o 
che questo suo potere non è ordinario e diretto sia su tutte e singole le Chiese, sia su tutti e su ciascun 
fedele e pastore: sia anatema. 

                                                
1 DANTE, Paradiso XXII, 151. 
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[…] Lo Spirito Santo infatti, non è stato promesso ai successori di Pietro per rivelare, con la sua 
ispirazione, una nuova dottrina, ma per custodire con scrupolo e per far conoscere con fedeltà, con la sua 
assistenza, la rivelazione trasmessa dagli Apostoli, cioè il deposito della fede. Fu proprio questa dottrina 
apostolica che tutti i venerabili Padri abbracciarono e i santi Dottori ortodossi venerarono e seguirono, ben 
sapendo che questa Sede di San Pietro si mantiene sempre immune da ogni errore in forza della divina 
promessa fatta dal Signore, nostro Salvatore, al Principe dei suoi discepoli: «Io ho pregato per te, perché 
non venga meno la tua fede, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli». 

Questo indefettibile carisma di verità e di fede fu dunque divinamente conferito a Pietro e ai suoi 
successori in questa Cattedra, perché esercitassero il loro eccelso ufficio per la salvezza di tutti, perché 
l’intero gregge di Cristo, distolto dai velenosi pascoli dell’errore, si alimentasse con il cibo della celeste 
dottrina e perché, dopo aver eliminato ciò che porta allo scisma, tutta la Chiesa si mantenesse una e, 
appoggiata sul suo fondamento, resistesse incrollabile contro le porte dell’inferno. 

Ma poiché proprio in questo tempo, nel quale si sente particolarmente il bisogno della salutare presenza 
del ministero Apostolico, si trovano parecchie persone che si oppongono al suo potere, riteniamo 
veramente necessario proclamare, in modo solenne, la prerogativa che l’unigenito Figlio di Dio si è 
degnato di legare al supremo ufficio pastorale.2 

Sarà la mia deformazione professionale… ma mi sembra proprio che il Signore inviti tutti a mettere una 
specie di museruola. Chi più, chi meno. In greco si sarebbe usato il verbo phimòo. Nella lingua italiana è 
rimasta la radice di quel verbo per indicare una patologia, la fimosi, che si cura con la circoncisione. 
Quando Gesù ordina al demonio di tacere (cf. Mc 1,25 e Lc 4,35) non usa il verbo siopào [fare silenzio], 
ma il verbo phimòo! Penso che una traduzione che volesse tener conto della sfumatura potrebbe essere 
almeno: «Chiudi quella boccaccia!». La stessa parola è usata anche per i Sadducei, ridotti al silenzio da 
Gesù (cf. Mt 22,34).  
Sappiamo bene che «la bocca parla dalla pienezza del cuore» (Mt 12,34). Non voglio certo far la morale a 
nessuno (io porto scrupolosamente la mascherina), ma penso che questo “tempo di mascherine”, tempo 
di silenzio forzato ci obblighi a discernere cosa c’è nel nostro cuore. Ogni limitazione è anche una 
opportunità; chissà che il silenzio non ci sia d’aiuto. Chissà!  
Se dovessi continuare con la metafora della fimosi, direi che il rimedio è sempre lo stesso. Per tutti. In 
tutti i tempi: «Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra nuca» (Dt 10,16). 
La tentazione, anche in questo caso, è pensare che siano gli altri a doversi circoncidere il cuore.  
 
La beata Maria Bolognesi e il castigo di Dio 
Nei tempi difficili, e quindi anche durante le epidemie, quasi sempre compaiono profeti di sventura che 
credono di ravvisare in qualche rivelazione privata i dettagli delle sciagure presenti e future. Ma 
soprattutto cominciano a predicare che è un castigo di Dio. Talora non può sfuggire il malcelato 
godimento che traspare dal volto di costoro: «Finalmente quei sudicioni la pagano cara, e mi dimostrano 
così che io ho fatto proprio bene a soffrire…». Forse costoro hanno l’inconsapevole merito di farci capire 
meglio il significato di ciò che accadde al “Figliol prodigo”: «Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che 
mangiavano quei porci; ma nessuno gliene dava» (Lc 15,16). Ricordo, ad esempio, ai tempi della prima 

                                                
2 PIO IX, cost. dogm. Pastor Aeternus, 18 luglio 1870. 
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epidemia di AIDS, una matura signorina che si protestava «addoloratissima per le povere vittime» e non 
mancava di descrivere, con ostentata ripugnanza, i comportamenti libertini che parevano sottesi 
all’AIDS. Era tuttavia indispettita dal fatto che papa Giovanni Paolo II avesse affermato: «La lotta contro 
l’AIDS deve essere ingaggiata da tutti. […] Domando agli operatori pastorali di portare ai fratelli e alle 
sorelle colpiti dall’AIDS tutto il conforto possibile sia materiale che morale e spirituale».3 Così, a sentire 
lei, il Papa avrebbe alimentato la perversità! Con toni melodrammatici, si diceva «pronta a morire pur di 
stornare l’ira di Dio da quei poveri peccatori». E davvero tutto in lei sembrava lasciare intendere che sì, 
già moriva. Di desiderio.  
Come sapete, nell’adolescenza conobbi la beata Maria Bolognesi. Anche Maria aveva uno stile che 
sapeva phimòun, lasciar senza parole l’interlocutore. C’è un episodio che in genere non racconto perché 
pur avendolo ben chiaro, ricordo troppo sfumatamente gli elementi della conversazione. Come 
sappiamo, la religiosità legata al Dio minaccioso e castigatore non ha mai abbandonato il Cristianesimo. 
Da ragazzo, rimanevo turbato; mi impressionavano molto alcuni consacrati che ad ogni alluvione, 
terremoto o disgrazia, alzando un indice minaccioso dicevano: «Questo è solo l’inizio! Dio punirà il 
mondo così corrotto con sciagure ben peggiori!». Venni così a conoscenza della storia di Sodoma e 
Gomorra (cf. Gen 18) e una volta ne parlai con Maria. Era bella Maria quando raccontava episodi biblici con 
frasi semplici, con la mimica, con le mani. Non attirò la mia attenzione sui peccati dei sodomiti, ma 
sull’intercessione di Abramo, e soprattutto sul fatto che Dio non avrebbe distrutto quelle città se vi si 
fossero trovati solamente dieci giusti (cf. Gen 18,32). E, a bruciapelo, mi disse qualcosa del tipo: «Pensa che 
responsabilità per quei dieci!» e, prima che io potessi replicare, grossomodo concluse: «Fai il possibile per 
essere un giusto… lascia perdere i peccati degli altri; tu fai sempre la tua piccola parte di bene». 
Ricordo invece con maggiore chiarezza un dialogo risalente al 1978. In occasione di uno dei tanti accenni 
di guerra, cominciarono di nuovo a imperversare pseudoveggenti che profetavano la terza guerra 
mondiale e sventolavano presunti terzi segreti di Fatima. Turbato da quelle storie − ma soprattutto dalle 
parole considerate autentiche del Segreto di Fatima: «Dio sta per castigare il mondo per i suoi crimini, 
per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre» − volli chiedere 
delucidazioni proprio alla Beata. Come era possibile che Dio buono e misericordioso mandasse un simile 
castigo facendo soffrire e perire anche tanti innocenti?! Lei mi guardò e, sorridendo mestamente, mi 
rispose grossomodo in questi termini: «Ma poco prima la Madonna ha anche detto: “Se gli uomini non 
smetteranno di offendere Dio”. E come Lo si offende? Violando i comandamenti. E i comandamenti cosa 
ci insegnano? A non rubare, a non essere falsi, a non uccidere e soprattutto a volerci tutti bene! Ci sarà 
mai un tempo in cui, se gli uomini non smetteranno di offendere Dio – rubando, uccidendo, mentendo, 
sfruttando, ecc. – l’umanità non correrà il rischio di un’altra e più terribile guerra? Capisci bene che la 
guerra, il castigo di Dio, non è una pietra che Lui scaglia dal cielo: è prodotta da uomini che rubano, 
sfruttano, uccidono; gli uomini si odiano e comincia la guerra tra le persone, poi tra le famiglie, tra i 
paesi e poi fra tutte le nazioni... cerca di essere sempre buono e prega tanto: la pace del mondo comincia 
con la pace nel tuo cuore!». 

                                                
3 GIOVANNI PAOLO II, Esort. apost. Ecclesia in Africa, 14 settembre 1995. 
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Suor Lucia, a proposito del castigo di Dio, affermò: «E non diciamo che è Dio che così ci castiga; al 
contrario, sono gli uomini che da se stessi si preparano il castigo. Dio premurosamente ci avverte e 
chiama al buon cammino, rispettando la libertà che ci ha dato; perciò gli uomini sono responsabili».4 
Quando poi divenni postulatore della Causa di beatificazione della Bolognesi, potei leggere i suoi diari. 
Mi fu evidentissimo che, nella visione della Beata, tutti i mali del mondo che il Signore le lasciava 
intravvedere avevano sempre un solo significato. Quello che mi aveva dato lei stessa tanti anni prima: 
non preoccuparsi del bene che dovrebbero fare gli altri, ma essere spronati ad una maggiore generosità e 
fedeltà al Vangelo, alle virtù, e a riparare il male fatto da altri.  

Oggi cosa potrò fare per il bene delle anime, perché non piombino su di noi altri castighi? Voglio lavorare 
sempre per il bene delle anime, lavorare per i poveri, cercare l’ufficio che più mi pesa per farne un fioretto da 
offrire a Gesù in riparazione per tutta l’umanità.5  

 
Un’umanità rinnovata 
Ma c’è un punto che ancora mi turba. Capisco bene che nella mente di troppi cristiani Dio sembra 
parlare al mondo con le sciagure. E adesso ci starebbe scagliando un’epidemia, con lo scopo di 
convertirci e rendere l’umanità migliore. Ah! Proprio come gli dèi greci. Bisogna reagire a una simile 
devastante mentalità profondamente pagana. Dio e la Madonna non ci invitano alla conversione tramite 
le sciagure, ma con la bellezza di una vita rinnovata, con la dolcezza di un fiume di “acqua fresca”, come 
dicevo sopra. E, perché no, anche avvertendoci amorevolmente che, se distruggiamo volontariamente la 
natura (inclusa la natura dell’ “essere-umani”), ci sono delle conseguenze.6 Quante volte abbiamo sentito 
dire che i processi di globalizzazione sono inarrestabili. Bene, ora alcuni processi si stanno arrestando e 
altri processi si stanno sviluppando. I confini geografici, morali e umani − talora tanto ferocemente difesi 
e talaltra smantellati con ugual ferocia − sono dissolti da un microrganismo che, di quei confini, sembra 
non curarsene affatto, e ci ricorda clamorosamente siamo tutti affratellati dalla stessa sorte. Forse che 
dobbiamo ricorrere a Nostradamus per sapere che i virus mutano e che, con una certa cadenza, si 
diffondono terribili pandemie? O dobbiamo consultare la veggente Baba Vanga per sapere che non 
siamo invulnerabili e la Sanità non deve mai abbassare la guardia? O ci vuole un’apparizione per capire 
che «Sora nostra matre Terra protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e 
dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei»7?  
Dunque anche l’epidemia è una sciagura che attraversa la storia umana; e come in tutte le sciagure, 
anche nelle epidemie i cristiani sono chiamati a servire, curare, prevenire, confortare e anche 

                                                
4 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Il messaggio di Fatima, 2000, p. 9. 
5 Maria BOLOGNESI, Diari, VI, p. 28. 
6 «Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che 
c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, 
nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra 
oppressa e devastata terra, che “geme e soffre le doglie del parto” (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi stessi siamo 
terra (cf. Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il 
respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora» (FRANCESCO, lett. enc. Laudato si,’ 24 maggio 2015). 
7 FRANCESCO, Laudato si,’ cit. 
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accompagnare alla morte. E a «predicare il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15). La parola greca ktìsei 
indica proprio tutto ciò che è stato creato, anche metaforicamente, non solamente gli esseri umani. E così 
torniamo all’enciclica Laudato si’. 
La conversione a Dio è un cammino che ribalta a fondo la mentalità e non si misura con la quantità di 
parole pronunciate, fossero anche preghiere e parole sante (cf. Mt 6,7). Nel 1938, Orson Wells fu autore 
di una mitica “fake news” radiofonica, che simulava la radiocronaca di una invasione aliena in diretta. 
Testimoniò Wells: «Furono le dimensioni della reazione ad essere sbalorditive. Sei minuti dopo che 
eravamo andati in onda le case si svuotavano e le chiese si riempivano; da Nashville a Minneapolis la 
gente alzava invocazioni e si lacerava gli abiti per strada. Cominciammo a renderci conto, mentre 
stavamo distruggendo il New Jersey, che avevamo sottovalutato l’estensione della vena di follia della 
nostra America» (Intervista rilasciata a P. Bogdanovich). Chissà dove sarà andata, qualche giorno dopo, 
tutta quella gente che aveva riempito le chiese?!  
Se poi qualcuno insistesse che Dio usa “come strumento” le grandi epidemie per ottenere un’umanità 
migliore, be’… chiediamoci quando mai sia successo. Tanto per rimanere in tempi recenti, fa sempre 
grande impressione il fatto che quasi al termine della Prima guerra mondiale − che aveva provocato 
almeno dieci milioni di morti − ci fu sùbito la terribile influenza detta “spagnola”, che in un paio d’anni 
uccise cento milioni di persone in tutto il mondo. Et voilà, umanità rinnovata. 1920-1921: prima grande 
crisi economica negli USA; 1920: nascita del nazionalsocialismo; 1921: nascita del fascismo e del partito 
comunista cinese; e finalmente, nel 1922, nascita del paradiso dei lavoratori, l’Unione Sovietica.  
Considerando la storia dell’umanità, se le guerre e le sciagure avessero prodotto il miglioramento 
morale dell’uomo, a questo punto dovremmo essere più che angeli! 
Eliseo non fece buttare Naaman nel fiume. Il Signore sta alla porta e bussa (cf. Ap 3,20); non dà spallate. 
Siamo calorosamente invitati a farLo entrare nella nostra vita. Che non ci succeda come agli sciagurati 
che volevano gettare Gesù giù dal precipizio sul quale avevano costruito la loro città… Gesù, «passando 
in mezzo a loro, se ne andò» (Lc 4,30). Sempre sperando che anche noi non abbiamo edificato la vita su 
un precipizio. 
 
Siate, Cristiani, a muovervi più gravi:  
non siate come penna ad ogne vento,  
e non crediate ch’ogne acqua vi lavi. 
Avete il novo e ‘l vecchio Testamento,  
e ‘l pastor de la Chiesa che vi guida;  
questo vi basti a vostro salvamento.8 
 
 
 
 
p. Raffaele, sP. 

                                                
8 DANTE, Paradiso, V, 73-78. 


