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D
al 5 agosto fino al 30 settembre scorso papa 

Francesco nelle udienze del mercoledì ha 

tenuto nove catechesi,  sul tema “Guarire il 

mondo”, e ha offerto un percorso  per uscire “miglio-

ri” dalla crisi determinata dalla pandemia da Corona-

virus.  Ha sempre affermato, infatti, che da questa pan-

demia l’umanità può uscire migliorata o, al contrario, 

può incattivirsi ed esasperare le relazioni umane.  

La sua preoccupazione di Pastore della Chiesa uni-

versale e la sollecitudine a essere migliori si sintetizza 

nella espressione che spiega anche il senso della sua 

proposta: “È mio desiderio riflettere e lavorare insieme 

come seguaci di Gesù che guarisce, per costruire un mondo 

migliore, pieno di speranze per le generazioni future”.

E pone come fari  ad illuminare il cammino il Van-

gelo, le virtù teologali e i principi della Dottrina 

sociale della Chiesa:

“Per questo dobbiamo tenere ben fermo il nostro 

sguardo su Gesù (cf  Eb 12, 2) e con questa fede 

abbracciare la speranza del Regno di Dio che Gesù stes-

so ci porta (cf  Mc 1, 5; Mt 4,17; CCC, 2816). Un 

Regno di guarigione e di salvezza che è già presente in 

mezzo a noi (cf  Lc 10, 11). Un Regno di giustizia e di 

pace che si manifesta con opere di carità, che a loro 

volta accrescono la speranza e rafforzano la fede (cf  1 

Cor 13,13). Nella tradizione cristiana, fede, speranza 

e carità sono molto più che sentimenti o atteggiamen-

ti. Sono virtù infuse in noi dalla grazia dello Spirito 

Santo (cf  CCC, 1812-1813): doni che ci guariscono e 

che ci rendono guaritori, doni che ci aprono a orizzon-

ti nuovi, anche mentre navighiamo nelle difficili 

acque del nostro tempo (5 agosto).

Il percorso ha come obiettivo quello di migliorare 

se stessi e di porsi come operatori di guarigione per gli 

altri. Lo sintetizziamo brevemente, partendo dal que-

sito di fondo che il Pontefice esprime.

 «Ci chiediamo: in che modo possiamo aiutare a guarire il 

nostro mondo, oggi? Come discepoli del Signore Gesù, che è 

medico delle anime e dei corpi, siamo chiamati a continuare 

“la sua opera di guarigione e di salvezza” (CCC, 1421) in 

senso fisico, sociale e spirituale».

Guarire
il mondo e
uscire migliori
dalla pandemia
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