
La fede al tempo della tempesta del COVID-19 
 

Cari fratelli e sorelle, 
siamo usciti da poco dalla pandemia e siamo invitati a un atteggiamento di gradualità, di 

prudenza, e di responsabilità. Dobbiamo fare una lettura sapienziale di quello che è accaduto. Dio 
parla attraverso la sua parola e gli avvenimenti della storia. Il Concilio ci ha insegnato a fare una 
lettura dei “i segni dei tempi”, a imparare a vedere il filo conduttore, l’azione silenziosa e reale del 
Signore attraverso gli avvenimenti della storia, anche quelli tragici e complessi. La storia è il luogo 
della rivelazione e della manifestazione del Regno di Dio. Sono molte le analisi che sono state fatte 
sul tempo della pandemia da coronavirus. A noi interessa una di lettura sapienziale alla luce della 
parola di Dio e luce degli insegnamenti del magistero.  

Un primo insegnamento che dobbiamo cogliere dagli eventi capitati nei mesi scorsi è il 
senso della fragilità della nostra umanità. Lo abbiamo constatato in una maniera evidente nei mesi 
del lockdown. È bastato un virus per scombussolare la vita personale, sociale ed ecclesiale. 
Dobbiamo comprendere la collocazione precisa dell’uomo, evitando facili esaltazioni esaltazione e 
improvvise depressioni. Bisogna individuare il ruolo dell’uomo nella creazione e riscoprire un 
maggiore senso di umiltà di fronte agli avvenimenti della vita. Occorre avere uno sguardo sereno e 
veritiero senza facili illusioni e improvvisi sensi di impotenza. Il tempo della pandemia ha 
manifestato in modo evidente la fragilità dell’uomo. Riconoscere questa verità non significa cadere 
nel pessimismo, ma vuol dire evidenziare la collocazione giusta dell’esistenza.  

La consapevolezza dell’intrinseca fragilità umana deve spingerci a trovare una consistenza, 
una stabilità, una certezza. Questa in parte viene dalla scienza. Abbiamo però constatato che 
anche la scienza ha i suoi lati deboli e approssimativi. La consistenza viene dalla fede in Dio, dalla 
certezza che egli non ci abbandona, non è assente nemmeno quando tutto sembra remare contro. 
Dobbiamo ripartire da questa certezza: Dio non è sempre all’opera!  

Ricordate la preghiera solitaria che Papa Francesco ha elevato al Signore in Piazza san 
Pietro? In quella circostanza, il Papa ha richiamato l’immagine della tempesta con un chiaro 
riferimento all’episodio evangelico della tempesta sedata (cfr. Mt 8,23-27; Mc 4,35-41; Lc 8,22-25). 
Gesù sta nella barca insieme ai suoi discepoli. Improvvisamente si scatena una tempesta. Sembra 
che la barca stia per naufragare. I discepoli impauriti si rivolgono al Signore, che in quel momento 
è addormentato, e gli dicono: «Non ti importa che moriamo?» (Mc 4,38). Allora il Signore impone 
al mare di calmarsi e rimprovera i discepoli per la loro mancanza di fede. L’episodio offre un 
insegnamento di grandissima rilevanza. Il sentimento della nostra fragilità deve accompagnarsi alla 
convinzione che Cristo è in mezzo a noi. Dobbiamo accogliere gli avvenimenti della storia con la 
certezza che nasce dalla fede. Dobbiamo essere degni di Cristo. Chi si affida a lui e lo riconosce 
come Signore si mostra degno di lui.  

Sperimentiamo la sua presenza in molti modi. C’è però un momento nel quale la sua 
presenza si mostra con evidenza ed è la domenica. Nel giorno del Signore, Cristo è realmente 
presente in mezzo a noi. Lo vediamo, lo ascoltiamo, lo tocchiamo, ci cibiamo di lui. Il sentimento 
della sua presenza reale controbilancia la nostra fragilità. La tempesta non è mai così forte e 
stravolgente da annullare la presenza straordinaria ed efficace del Signore risorto.  

A lui dovremmo dare il primato su ogni altra cosa: affetti, professione, attività. Prima e al di 
sopra di tutto c’è lui, il Cristo risorto. Su di lui poniamo la nostra totale fiducia. Con lui recuperiamo 
gli affetti, le relazioni, i rapporti. In lui troviamo il centro e il senso della nostra vita. Questo è il 
messaggio fondamentale, il punto centrale della nostra fede. Se poniamo la nostra speranza in 
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Cristo, la barca, anche se è sballottolata, rimane salda e non affonda. Anche la paura si spegne e la 
fiducia in lui si rinsalda.  

Egli ha stabilito il giorno della domenica come giorno del suo incontro con la comunità. 
Voglio ribadirlo: la domenica non l’ha creata la Chiesa. La domenica è il giorno fatto dal Signore. È 
un comando del Signore. Il Signore conosce la nostra fragilità. Sa che essa si può vincere soltanto 
con la sua presenza. Ha stabilito di incontrare ogni domenica i suoi discepoli per infondere loro 
pace, serenità, speranza. Riprendiamo dopo la pandemia la nostra vita ordinaria con questi 
sentimenti. Vi invito ad aiutare le nuove generazioni a capire l’importanza del giorno del Signore. 
Aiutiamo i giovani a comprendere che la vita senza il Signore è destinata a liquefarsi, a 
frantumarsi, a non trovare un’ancora di salvezza, un porto sicuro che dia stabilità e felicità 
all’esistenza. 
 
 
 


