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Perché una pandemia? Perché una malattia 
infettiva? Pensavamo superata l'emergenza di 
una pandemia nei paesi occidentali. Si pensava 
che la medicina avesse fatto grandi progressi. I 
nostri nonni raccontavano della spagnola e 
invece ci siamo trovati non solo di fronte a una 
epidemia, ma a una pandemia, a un fenomeno 
globale che continua a coinvolgere tutti i paesi 
ricchi e poveri, insomma tutto il mondo. 
La malattia infettiva, nel mondo occidentale del 
passato, è stata la peste, che tornava quasi ogni 
secolo a falciare la popolazione. Si reagiva con 
forme di superstizione, si pensava che la peste 
fosse originata da un olio particolare che 
qualcuno spalmava sulle mura delle case, da cui 
la parola "untori", oppure poteva essere una 
polverina che dava origine alla peste. La 
superstizione rispondeva alla domanda del 
PERCHE' di una epidemia. Ma c'era l'idea che 
fosse una punizione di Dio. 
In questa riflessione voglio condividere le 
risposte che ho trovato meditando sulle 
spiegazioni di Rosanna Virgili, una biblista che 
insieme ad altre, assorbe sempre di più la mia 
attenzione e nutre la mia vita spirituale. E' stato 
interessante seguirla nel suo commento al brano 
di Numeri 12 a cui devo confessare, non ho mai 

riflettuto. E invece ascoltandola mi ha molto 
illuminata. 
Cosa ci rende veramente deboli davanti alla 
pandemia? È l'essere soli, essere divisi, essere 
l'uno contro l'altro, non avere il grande scudo 
della fraternità. 
Dio riunisce la famiglia di Mosè alla luce del sole 
e insegna un metodo: come affrontare qualsiasi 
emergenza nella vita. Sul corpo di Miriam appare 
la lebbra, ma non è una punizione di Dio è una 
pedagogia di Dio. 
Dio mostra quanto sia importante che qualsiasi 
tempesta della vita ci trovi coesi, leali tra noi, 
fratelli, legati gli uni agli altri. Questa sarà la 
nostra forza, come lo fu per la famiglia di Mosè e 
del popolo di Israele. 
Aronne vide che Miriam era lebbrosa. È uno 
"sguardo" fraterno, intelligente, onesto. È uno 
sguardo che va dentro il cuore. E poi si rivolge a 
Mosè: "Ti prego non addossarci il peccato che 
abbiamo commesso. Quando si accorge del 
peccato è già un po' convertito. Abbiamo 
bisogno di fraternità perché siamo tutti fragili. 
Miriam venne isolata per 7 giorni, la Bibbia non è 
contro la sanità, non è superstiziosa. 
L'isolamento ha una funzione terapeutica. 
Questo modo di affrontare la malattia era già 



nota a quei tempi antichi, spiega ancora R. Virgili, 
e il testo di Numeri 12 ci parla proprio di questa 
intelligenza, del rifiuto di avere un impatto 
superstizioso con la malattia. Anche 60 milioni di 
italiani si sono fermati. 
In questa epidemia c'è una PRIMO grande 
insegnamento: senza la fraternità, non c'è 
gestione di una epidemia e non c'è futuro per 
un popolo. Quindi il "perno" che ci tiene insieme 
è la fraternità. Ma per ottenerla ci vuole il 
perdono vicendevole. Capacità di andare oltre 
quelli che possono essere gli scontri, le 
mediocrità, gelosie, maldicenze... funzione 
pedagogica. Spiega ancora diffusamente R. Virgili 
quanto sia necessario imparare ad apprendere la 
"disciplina della solidarietà". Nel libro dei Numeri 
12 c'è una scuola di fraternità. 
SECONDO perché: bisogna convertirsi. 
Gli ebrei si convertono dalla superstizione, dal 
miracolismo, dalle credenze assurde, compresa 
quella che faceva loro pensare a una punizione 
divina. 
Inoltre scrissero il libro del LEVITICO che è il 
cuore della Torah, che è in gran parte un codice 
sanitario. Gli Ebrei impararono nel deserto, a 
gestire la salute, stabilirono regole di 
alimentazione, cosa mangiare e cosa non 
mangiare. (Cfr. Lv. 11) 
TERZO perché ce lo dà Gesù quando tocca il 
lebbroso: "se vuoi puoi guarirmi". Come Mosè 
dice a Dio: "Signore guariscila".  
 
 

Dio nella Bibbia è "medico", non è quello che 
manda le disgrazie. (Cfr. Esodo, 15, 26) 
Sono io il tuo medico. E infatti Miriam guarisce, 
così Gesù è medico rispetto alla malattia 
infettiva. 
Alla preghiera del lebbroso "guariscimi" Gesù 
ebbe un movimento delle viscere. Ciò non 
significa che Gesù disprezzi le regole sanitarie, 
infatti diceva; rivolgiti al sacerdote e mostra che 
sei guarito. Gesù non va mai fuori dal "protocollo 
sanitario", ma invita a considerare la persona 
nella sua globalità, corpo e anima insieme. 
Gesù toccando il lebbroso, che la legge 
escludente isolava, non voleva che 
quell'uomo fosse isolato per sempre per quella 
legge farisaica che isolava e salvaguardava la 
salute dei sani. 
Gesù mostra un altro aspetto della malattia 
infettiva: l'abbandono, la solitudine, il rifiuto, lo 
scarto sociale, umano e affettivo. 
Queste divisioni che ci sono tra noi: il male che 
facciamo agli altri con la gelosia, le ingiustizie, le 
differenze economiche ecc... 
La pandemia sta portando in evidenza le grandi 
diversità, come Papa Francesco ha detto molto 
bene nell’enciclica Laudato si': "Noi pensavamo 
di essere sani, in un mondo malato". 
C'è un intreccio in questi eventi: la vita nasce 
dall'amore, anche di fronte a una malattia così 
grave e paurosa come il Coronavirus, la medicina 
è la cordata dell'amore e della fraternità.  


