
Il farmaco 

 

In questo nostro delicato e, per certi versi, inquietante tempo, non si parla altro che di virus e vaccini, di minacce 

e misure protettive, di contagi, di decessi e di norme prudenziali. 

In tutto il mondo, almeno da quanto i mezzi di comunicazione ufficiali diffondono, il problema dei problemi è 

decisamente questo. Sembra non ci sia altro, tutto il resto è passato in secondo ordine. 

Anche per la Chiesa la pandemia sembra essere uno dei temi più ricorrenti e preoccupanti. 

L’attenzione della popolazione mondiale è letteralmente catturata e condizionata dalla necessità di non 

ammalarsi dell’ormai famoso Covid-19. Da questo derivano anche condotte personali che vanno oltre quanto la 

stessa legge prevede: in tanti, pur non essendo obbligati, continuano a portare la mascherina all’aperto anche 

durante passeggiate in solitudine. 

Ma, nel rispetto di quanto la coscienza detta nel cuore di ciascuno, vorrei far notare ciò che da troppi viene 

dimenticato, facendo leva proprio sul vivo desiderio di benessere per sé e per gli altri, senza il quale si è 

autolesionisti o egoisti. 

Dice Gesù che l’albero si riconosce dai frutti (cfr. Lc 6,43-45). Allora, cominciamo ad osservare e rilevare i frutti 

della nostra società occidentale, oramai non più cristiana (l’Europa, ad esempio, ha rifiutato le radici cristiane 

circa 20 anni orsono). 

Negli ultimi due secoli, dalla Rivoluzione francese (1789) ad oggi, le innumerevoli guerre hanno mietuto vittime 

nell’ordine di decine e decine di milioni, ridisegnando stati e spostando intere popolazioni da un territorio ad un 

altro, da una nazione all’altra, con sofferenze inenarrabili.  

Ogni anno milioni di bambini vengono privati della vita, nella maggior parte dei casi per ragioni moralmente 

ingiustificabili (oramai siamo nell’ordine di 50-60 milioni all’anno). 

Ogni anno milioni di giovani e adulti riempiono i loro vuoti esistenziali con l’uso di droghe e bevande alcoliche, 

devastando la loro vita e quella dei loro conoscenti, in primis le loro famiglie. 

Ogni anno la prostituzione dilagante, quella popolare (più evidente lungo le strade delle città o nelle strade di 

campagna) e quella delle élite (meno visibile ma più ipocrita e inquietante), quella dei contatti online e quella 

virtuale, che colpisce oramai tutte le età e che, grazie alla teoria gender, troverà nuove preoccupanti opportunità, 

sacrifica sull’altare del piacere sessuale milioni di vittime, devastandole nel profondo dei loro sentimenti. 

Di anno in anno si normalizza il concetto di famiglia allargata o di altro genere di famiglie, con l’effetto di 

diffondere nei minori concetti distorti della dimensione affettiva e socio-familiare. 

Ogni anno si assiste ad un aumento preoccupante delle separazioni e dei divorzi con inevitabili disagi psicologici 

dei minori che li subiscono. 

Ogni anno si assiste alla riduzione della fede con odio crescente verso la civiltà giudeo-cristiana, ovvero verso il 

cristianesimo. 

Certamente si potrebbero aggiungere ulteriori frutti di un tessuto sociale lacerato e oramai difficilmente 

recuperabile, come la malavita organizzata, i poteri forti di un capitalismo selvaggio, l’avanzata dell’occulto, la 

povertà crescente... 

Ma quello che vorrei porre all’attenzione è la necessità di individuare le ragioni del malessere. Se i frutti sono 

quelli elencati, allora l’albero non è buono. Ovvero, la società è malata ed ha bisogno di interventi immediati. 

Alcune domande: chi e cosa rende malata la società? Come si diffonde la malattia? 

Alla prima domanda possiamo rispondere che i mandanti, nel bene e nel male, sono coloro che hanno il potere 

economico-finanziario, nonché politico, di prendere decisioni che coinvolgano la collettività. 



Alla seconda, tenuto conto dei frutti, possiamo rispondere che trattasi di una serie di virus immessi, 

progressivamente e oculatamente, nel circuito socio-culturale, nonché spirituale, della collettività. Tali virus non 

sono, ovviamente, di natura biologica ma di natura psico-spirituale. Sono virus che raggiungono la mente ed il 

cuore dei membri della collettività al fine di contagiarli e danneggiarli irreparabilmente. E ciò in larga scala, in un 

mondo dove i confini (geografici, giuridici, etici, sociali) sono sempre più indefiniti, perché ciò che conta è la 

diffusione del virus, o meglio dei molteplici virus, tutti tesi all’unico scopo: un mondo più libero, totalmente 

aperto alle dinamiche del piacere personale, egoistico, arrogante e violento! 

Per quanto riguarda la terza domanda, la più interessante, dobbiamo dire che per diffondere il virus è necessario 

impegnarsi sulla formazione iniziale e permanente, come si direbbe in ambito ecclesiale. Ciò al fine di formare i 

giovani e convincere gli adulti e gli anziani. Fino a qualche decennio fa, ci si doveva concentrare soprattutto sulla 

scuola, sulla musica, sulla televisione, sull’editoria, sulla cinematografia. Ora la più avanzata tecnologia ha messo 

a disposizione ulteriori strumenti, quelli informatici. A partire da ciò ogni giorno vengono immessi nel mondo 

interiore dei membri della collettività, con efficacia imprevedibile fino a qualche tempo fa, tra i più potenti e letali 

virus: contro la vita nascente, contro la purezza delle relazioni, contro la pace fraterna, contro la lealtà e l’onestà… 

virus propagatori di morte, di malizia, di violenza, di odio, di menzogna e furbizia traditrice. 

Sono gli strumenti attraverso i quali i mandanti mietono vittime e producono sofferenze innumerevoli e 

inenarrabili. 

A fronte di ciò… il silenzio! La collettività sembra anestetizzata, narcotizzata, inebetita… quasi consenziente. 

Ma lontana, una voce si leva. Sembra suggerire il farmaco. Come quando, durante il viaggio nel deserto, gli 

israeliti furono morsi dai serpenti. In quell’occasione molti morirono. Allora Mosè intercedette presso Dio e gli fu 

concesso il farmaco: il serpente di rame issato su un’asta. Chi lo avesse guardato sarebbe stato guarito! (cfr. Num 

21,4-7). 

Quella voce sembra dire: tornate a Dio, accogliete Gesù nella vostra vita, per mezzo di Lui riconciliatevi con il 

Padre e tra di voi, confessatevi e partecipate alla santa Messa, pregate e meditate la Parola, rinunciate per amore 

affinché tutti abbiano il necessario e vivete nella Pace, quella di Cristo! 

È la voce della Madre, è la voce di Maria, la madre di Gesù! Lei indica il farmaco dagli effetti certi, sia sul piano 

spirituale che sociale: il farmaco della Vita, infinitamente più forte e potente di ogni vaccino o antidoto umano! 

Solo così abbatteremo gli effetti devastanti di virus che circolano indisturbati da troppo tempo. Solo così 

parteciperemo degnamente, e con spirito collaborativo, al Trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Solo così 

saremo in grado di attraversare i momenti difficili che ci separano dalla vittoria del Bene sul male! 

 

Fr. Cristoforo A. 

 


