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«Dio in quarantena>>
teologiadel coronavirus
«Sono eventi che ci costringono a rivolgerci grandi

domande, non solo polemiche per le chiese chiuse»

Laura Perina

Il cielo cupo è sferzato dalla
pioggia, soloi bracieri illumi-
nano il sagrato silente della
BasilicaVaticana dove svetta-
nol'immagine della Saluspo-
puli romani - l'icona bizanti-
na conservata in Santa Maria
Maggiore - e il Crocifisso di
San Marcello al Corso che
nel 1522salvòRoma dalla pe-
ste. Le immagini della pre-
ghiera solitaria di PapaFran-
cescoin piazza SanPietro so-
no già nella Storia.

Soltanto monsignor Guido
Marini, il maestro delle ceri-
monie pontificie, accompa-
gna il Papa mentre ascolta
un lettore cantare il passodel
Vangelo di Marco cheraccon-
ta dello smarrimento dei di-
scepoli sorpresi da una tem-
pesta improvvisa mentre so-
no in barca.

«Dio non ci lasciadasoli nel-
la tempesta», dice Bergoglio
durante l'omelia che precede
la benedizione Urbi et Orbi,
quando il Papa si affaccia
nuovamente sulla piazza de-
serta e traccia il segno della
crocecon l'ostensorio.
Ci siinterroga davanti ai ge-

sti e alle parole della preghie-
ra per il mondo che France-

sco ha voluto celebrare per
implorare la fine della pande-
mia: si può parlare di una teo-

logia del Covid-19? È possibi-
le pensare teologicamente il
Coronavirus?

Conle stessedomande esor-
disce l'e-book «Dio in qua-
rantena. Una teologia del Co-
ronavirus», scritto dal vero-
neseLorenzo Fazzini, giorna-
lista, saggista e direttore di
Emi - Editrice missionaria
italiana.

Una piccola riflessione teo-
logica (scaricabile gratuita-
mente sul sito internet
www.emi.it) che nascein que-
sti giorni di lockdown, «un
evento nel solco dell'antiglo-
balizzazione più pervasiva:
niente più spostamenti, né in-
contri, né libertà di movimen-
to», dice Fazzini, che indivi-
dua nella pandemia in corso
un fatto apocalittico nel sen-
so etimologico del termine,
non da fine del mondo, in-
somma, piuttosto come rive-
lazione.

la sua analisi prende in con-
siderazione una serie di altri
avvenimenti epocali che han-
no segnato l'inizio del terzo
millennio: l'il settembre, lo
tsunami in Asia, la crisi finan-
ziaria, il terremoto di Haiti, il
dramma delle migrazioni, l'e-

lezione di PapaFrancescodo-
po le dimissioni di Benedetto
XVI, il rogo di Notre Dame
che sanciscein maniera sim-
bolica un cambio di passo,
certificato anche dalle parole

di Bergoglio durante l'incon-
tro con la Curia romana, adi-
cembre scorso: «non siamo
più in un regime di cristiani-
tà».

In tutti i casi si tratta, dice
Fazzini, «di eventi attraversa-
ti da gesti di grande umanità
ederoismo checi dicono mol-
to della salvezzaancora possi-
bile che abbiamo davanti».
La stessaepidemia di Coro-

navirus che tiene sotto scac-
co l'Italia «ce li sta mettendo
sotto agli occhi nel sacrificio
di tanti medici, infermieri e
operatori sanitari».

Ma, aggiunge, questi stessi
eventi richiamano grandi do-
mande. «È amareggiarne
che la discussione, dal punto
di vista religioso,SI siaferma-
ta alla polemica sterile sulle
chiese chiuse e le messe in
streaming. Il Cristianesimo
ha delle cosemolto più inte-
ressanti da dire. Seuna gra-
zia ci sarà data da questo mo-
mento di silenzio e privazio-
ni, sarà quella di tornare a ri-
volgerci le grandi doman-
de». •
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Papa Francesco sul sagrato di San Pietro, in una piazza deserta, per una preghiera solitaria
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