
Catechesi di papa Francesco mercoledì 30 settembre 2020 

Nelle scorse settimane, abbiamo riflettuto insieme, alla luce del Vangelo, su come guarire il 

mondo che soffre per un malessere che la pandemia ha evidenziato e accentuato. Il 
malessere c’era: la pandemia lo ha evidenziato di più, lo ha accentuato.  

Come ci mostra il Vangelo, Gesù ha guarito i malati di ogni tipo (cfr Mt 9,35), ha dato la vista ai 
ciechi, la parola ai muti, l’udito ai sordi. E quando guariva le malattie e le infermità fisiche, guariva 
anche lo spirito perdonando i peccati, perché Gesù sempre perdona, così come i “dolori sociali” 

includendo gli emarginati. Gesù, che rinnova e riconcilia ogni creatura, ci regala i doni necessari 
per amare e guarire come Lui sapeva fare, per prendersi cura di tutti senza distinzioni di razza, 

lingua o nazione. 

Affinché questo accada realmente, abbiamo bisogno di contemplare e apprezzare la bellezza di 
ogni essere umano e di ogni creatura. Siamo stati concepiti nel cuore di Dio (cfr Ef 1,3-5). 

«Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno di noi è amato, 
ciascuno è necessario».  

Interiormente mobilitati da queste grida che reclamano da noi un’altra rotta, reclamano di 
cambiare, potremo contribuire al risanamento delle relazioni con i nostri doni e le nostre capacità. 
Potremo rigenerare la società e non ritornare alla cosiddetta “normalità”, che è una 

normalità ammalata, anzi ammalata prima della pandemia: la pandemia l’ha 
evidenziata!  

“Adesso torniamo alla normalità”: no, questo non va perché questa normalità era malata di 

ingiustizie, disuguaglianze e degrado ambientale. La normalità alla quale siamo chiamati è quella 
del Regno di Dio, dove «i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 

purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo» (Mt 11,5). E nessuno 
fa il finto tonto guardando da un’altra parte. Questo è quello che dobbiamo fare, per cambiare.  

Noi non potremo mai uscire dalla crisi che si è evidenziata dalla pandemia, 

meccanicamente, con nuovi strumenti - che sono importantissimi, ci fanno andare 
avanti e dei quali non bisogna avere paura - ma sapendo che neppure i mezzi più 

sofisticati potranno fare tante cosa ma una cosa non la potranno fare: la tenerezza. E la 
tenerezza è il segnale proprio della presenza di Gesù. Quell’avvicinarsi al prossimo per camminare, 
per guarire, per aiutare, per sacrificarsi per l’altro. 

Un piccolo virus continua a causare ferite profonde e smaschera le nostre vulnerabilità 
fisiche, sociali e spirituali. Ha messo a nudo la grande disuguaglianza che regna del 
mondo: disuguaglianza di opportunità, di beni, di accesso alla sanità, alla tecnologia, 

all’educazione: milioni di bambini non possono andare a scuola, e così via la lista. 
Queste ingiustizie non sono naturali né inevitabili. Sono opera dell’uomo, provengono 

da un modello di crescita sganciato dai valori più profondi. Lo spreco del pasto avanzato: 
con quello spreco si può dare da mangiare a tutti. E ciò ha fatto perdere la speranza a molti ed ha 
aumentato l’incertezza e l’angoscia.  

Per questo, per uscire dalla pandemia, dobbiamo trovare la cura non solamente per 
il coronavirus – che è importante! – ma anche per i grandi virus umani e 

socioeconomici. Non bisogna nasconderli, facendo una pennellata di vernice perché non si 
vedano. E certo non possiamo aspettarci che il modello economico che è alla base di 
uno sviluppo iniquo e insostenibile risolva i nostri problemi. Non l’ha fatto e non lo 

farà, perché non può farlo, anche se certi falsi profeti continuano a promettere 
“l’effetto a cascata” che non arriva mai. Avete sentito voi, il teorema del bicchiere: 

l’importante è che il bicchiere si riempia e così poi cade sui poveri e sugli altri, e ricevono 
ricchezze. Ma c’è un fenomeno: il bicchiere incomincia a riempirsi e quando è quasi pieno cresce, 
cresce e cresce e non avviene mai la cascata. Occorre stare attenti. 



Dobbiamo metterci a lavorare con urgenza per generare buone politiche, disegnare 
sistemi di organizzazione sociale in cui si premi la partecipazione, la cura e la 

generosità, piuttosto che l’indifferenza, lo sfruttamento e gli interessi particolari. 
Dobbiamo andare avanti con tenerezza. Una società solidale ed equa è una società più sana.  

Una società partecipativa – dove gli “ultimi” sono tenuti in considerazione come i 
“primi” – rafforza la comunione. Una società dove si rispetta la diversità è molto più 
resistente a qualsiasi tipo di virus. 

 


