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VIRUS  E  CHIESA 

 
Il Dio sorprendente 

 

La Parola di Dio è l’antidoto al veleno pericolosissimo che ci 

portiamo dentro e che lentamente ci uccide : l’idea di perfezione. 

La Parola di Dio parte sempre da situazioni imperfette, così che la 

Bibbia sembra quasi un inno alla fragilità e alla debolezza. 

 

La Bibbia, di fronte al Paradiso trasformato in deserto e a una 

coppia ideale trasformata in un covo di vipere non fornisce risposte, ma 

invita piuttosto a porsi domande:  

• come poter vivere la comunione e l’amore all’interno di 

queste realtà malate?  

 

Il problema non è il perché di tutto ciò, ma come esperire la 

salvezza in tutto ciò.  

 

La prima coppia ferita si scopre nuda e Dio la riveste di pelli (Gen 

3,21). Dinanzi al limite, alla fragilità e alla debolezza dell’uomo, Dio 

manifesta se stesso; si prende cura, fa in modo che i due possano 

continuare a stare insieme da limitati, senza graffiarsi e ferirsi, 

La salvezza sta nella possibilità di amare e di amarsi nel limite; 

nel fare delle proprie e altrui ferite, occasione di cura e di misericordia. 

 

Il nostro Dio si manifesta in questi contesti naturalmente 

imperfetti e, soprattutto non interviene per risolvere i problemi:  

• non si dice che abbia riportato pace tra Adamo ed Eva,  

• né che abbia guarito la gelosia tra Lia e Rachele, spose  dello 

stesso uomo (Gen.30),  

• né che abbia impedito gli imbrogli di una madre che 

predilige Giacobbe invece di Esaù (Gen 27) 

 

Il Dio della Rivelazione entra dentro le storie ferite e fallite, per 

condurre avanti la “sua” Storia di Salvezza.   
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Non scandalizziamoci di queste cose, leggiamo soltanto ciò che è 

scritto nella Scrittura. 

Il nostro Dio è un Dio che interviene senza risolvere, perché 

curare è più che guarire.   

Non è un mago, ma un Padre che non può fare altro che amare.  

Questa è la metodologia del nostro Dio Amore. 

 

Qualcuno si chiede: dove è Dio al tempo del coronavirus?  

La vera domanda è quella di Dio che chiede ad Adamo: “Dove 

sei?”, “Dove sei, uomo?”   

 

Credo che oggi potrebbe essere il tempo di Giobbe, che bestemmia, 

che litiga con Dio, ma Dio non lo abbandona e accetta la sfida dell’uomo. 

 

Nella Scrittura c’è tutto. Anni fa scrissi un libro su Tobia. La storia 

di Tobia, per esempio, parla di paura, di contagi, di esilio. Al tempo del 

coronavirus viviamo in terra straniera, balbettiamo, ci sentiamo smarriti; 

a volte ci prende il panico.   

Anche questo nostro tempo può essere un tempo fecondo e non 

affatto maledetto come invece rischiamo di considerarlo.   

 

Nel silenzio dell’Eucarestia, la Scrittura è il fertilizzante più utile 

alla nostra vita. Lo dice chiaramente la Dei Verbum: Venerabile la Parola, 

come è Venerabile la Scrittura !   

 

Un giorno domandai ai vescovi italiani al Convegno ecclesiale di 

Verona : ”Che ne avete fatto della Dei Verbum ?  Perché così pochi credenti 

leggono e meditano la Parola ?   

Ora, questo tempo di coronavirus, è il tempo opportuno della 

Parola. Forse in seguito apprezzeremo meglio l’Eucarestia. 

 

Diceva il Card. Zuppi : La Chiesa non sparisce se manca la Messa e 

lo diceva con queste parole:  “è meglio in questi tempi, stare a casa per 

difendere i più deboli, per servire il bene comune. Gesù è venuto per servire”. 

Scriveva l’amico teologo  Salvarani : ”In Italia ci sono ortodossi, 

musulmani ed  ebrei con i luoghi di culto chiusi”. Quale insegnamento 

trarre? Lo chiamerei ecumenismo del silenzio e dell’attenzione reciproca. 
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La verità è che all’ora delle grandi prove non ci vuole più 

religione, ma più fede.  

E la fede consiste nel non dire mai più, di fronte alla “disgrazia”, 

“e Dio dov’è? dov’era?” ma nel sapere che proprio lì sovrabbonda la 

Grazia. 

La difficoltà sta nel fatto che come deve essere la Chiesa lo 

chiediamo alle nostre culture, alle nostre teologie o ai nostri perfettismi - 

come accennavo all’inizio - e non al Vangelo.  

 

Proprio nella prima domenica in cui l’Eucarestia non si è potuta 

celebrare in comune, il Vangelo raccontava l’incontro di Gesù con la 

Samaritana e affermava che sarebbe venuto il tempo di adorare Dio non 

nel tempio di Gerusalemme o in quello costruito sul monte Garizim, ma i 

veri adoratori avrebbero adorato Dio in Spirito e Verità.   

 

Certo torneremo a celebrare le nostre Eucarestie, i sacramenti ed i 

funerali, ma questi a nulla varrebbero senza Spirito e senza Verità. 

 
Franco Mosconi 


