
 

UNA GIORNATA “SPECIALE” NEL “SEGNO” DEL PAPA 
 

Temo che la giornata di ieri passerà alla storia nella Chiesa, non tanto per i contenuti espressi 

da papa Francesco ma per lo scenario straordinario (fuori dall’ordinario) in cui si è svolto. Per i 

contenuti niente di nuovo sotto il sole: sempre la Chiesa ha invitato l’umanità a sentirsi 

compartecipe di un medesimo destino; sempre si è insistito sulla necessità di remare 

sincronizzati, senza sterili e dannosi particolarismi (quali quelli manifestati da alcuni paesi europei 

nordici); sempre la Chiesa ha implorato il Signore della storia che la salvasse nella tempesta. 

La giornata di ieri era iniziata a S. Marta in modo ugualmente insolito. Date uno sguardo (sito 

S. Sede – omelie S. Marta) e noterete che pur in assenza di espliciti rimandi testuali al demonio, 

il papa vi abbia poi insistito, leggendo nell’accanimento contro la vita un segnale della attività 

diabolica. Non è normale che in un’omelia feriale vi si trovino ben 13 riferimenti …! troppi per non 

essere notati. Poi, chi vuole negare l’evidenza resta pur sempre libero di farlo … 

La sera abbiamo assistito ad uno spettacolo surreale, il papa che saliva solo, sotto la pioggia, 

verso l’altare «mezzo tremulo con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena» in una piazza S. 

Pietro desolatamente vuota, lanciare verso il cielo la supplica «Dio, non lasciarci nella tempesta». 

Infine, altro fatto straordinario e unico, la concessione dell’indulgenza plenaria non solo a tutti 

quanti fossero coinvolti pur a titolo diverso nella pandemia da coronavirus; ma, anche a tutti coloro 

che, nelle debite disposizioni di cuore, avessero assistito in diretta\streaming alla benedizione 

eucaristica, o, addirittura, vi si fossero uniti solo spiritualmente, se impediti di farlo. È una 

decisione che fa riflettere. Perché? 

La diretta mondiale ha veramente permesso a tutto il mondo cattolico di assistere o venire a 

conoscenza di questa opportunità. Il papa, depositario delle chiavi di Pietro, ha veramente cercato 

di raggiungere, con cuore di pastore, tutte quelle pecorelle che sparse in ogni angolo del pianeta, 

umilmente, si fossero sentite bisognose\attratte di questo incontro con la misericordia divina, 

finché le condizioni l’avessero permesso. 

Detto questo, non posso e non voglio dilungarmi nel commento delle letture odierne. 

Passatemi, però almeno la sottolineatura di alcuni spunti. 

Alla fine della prima lettura (Ger 11, 20) vi intravediamo quello che deve essere sempre il 

comportamento del cristiano davanti alle opposizioni: tacere e rimettere a Dio la propria causa; 

senza andare alla ricerca di sterili vendette, rivalse o soddisfazioni personali. 

Più preoccupante lo scenario del vangelo (Gv 7, 40-53). Si nota che il popolo di Dio, pur 

teologicamente impreparato, sente a “fiuto” la messianicità di Gesù, mentre gli operatori del 

potere religioso negano contro ogni evidenza che in quell’uomo possa operarvi qualche scintilla 

divina. È lo stesso atteggiamento di cecità spirituale che troviamo in Gv 9 nell’episodio del cieco 

nato. Solo archeologia biblica? Il timore, ed il sospetto, è che pur nelle vicissitudini drammatiche 

attuali, si cerchi sempre di andare a braccetto tra mondo e Dio (o meglio la mia immagine 

pittoresca su di lui), in una logica di compromesso e di orgoglio che tende a salvare ad ogni costo 

le proprie impostazioni personali. Finché si permane su questa strada, sono, siamo, lontani dal 

disegno di santità per il quale siamo stati creati. 
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