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Il tema “donne e uomini nella Chiesa Cattolica” lo interpreto liberamente come “donne e uomini 
della Chiesa Cattolica in pandemia”, ovvero le testimonianze di fede, di speranza e di carità venute 
dai cristiani d’Italia in questa tribolata stagione. Racconto qualcosa di quanto mi pare sia avvenuto e
poi provo a raccordare questo vissuto, che trovo incoraggiante, alle considerazioni statistiche, 
sociali, culturali e politiche sul momento attuale della Chiesa che invece trovo improntate a 
pessimismo
Sono tante le storie di questi 18 mesi di pandemia dalle quali possiamo cavare un messaggio di 
speranza: per richiami alla conversione e alla profezia lasciati da chi è morto, per le attestazioni di 
fede da parte di chi è guarito, per quanti si sono messi in gioco fino a dare la vita nel soccorso del 
prossimo, per come i giovani si sono occupati degli anziani. 
Tra i testi che descrivono con toni allarmati l’attuale momento dell’Italia cristiana, faccio 
riferimento ai volumi di Andrea Riccardi, La Chiesa brucia (Laterza); e di Giuseppe De Rita, Il 
gregge smarrito (Rubbettino). Condivido la sostanza di quanto propongono e mi permetto una sola 
osservazione a lato – o in aggiunta – ai paragrafi sulla mancata profezia comunitaria dei credenti nel
fuoco della pandemia, ovvero sulla sensazione d’assenza o di irrilevanza della Chiesa in questa 
occasione. 
Per svolgere questo paragrafo aggiuntivo sposto l’attenzione dalla lettura storica e sociale del 
momento ecclesiale al vissuto dei morenti, dei guariti e di quanti hanno “dato la vita” per soccorrere
il prossimo. Dal mio punto di osservazione, che è quello di un raccoglitore di storie di vita del 
tempo pandemico (nel mio blog ne ho recensite un centinaio), azzardo una parola di maggiore 
fiducia: forse a quello che è mancato, se è mancato, nella voce della Ecclesia docens ha in parte 
supplito la testimonianza data in vita e in morte dall’insieme dei credenti. Cioè dalla Ecclesia 
patiens. 
Come comporre le vedute generali improntate a pessimismo e le storie di vita che invitano alla 
fiducia? Di sicuro domani le Chiese cristiane saranno meno visibili sulla scena pubblica e 
conteranno poco o nulla in termini politici. La loro influenza sarà testimoniale, esercitata cioè 
attraverso il tesoro nascosto della vita dei santi – che ha natura di lievito – più che attraverso i 
pronunciamenti della gerarchia. Ecco: quel tesoro nascosto io credo si sia manifestato nelle storie di
vita e di morte di tanti cristiani, in questa drammatica stagione.


