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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

Lo sguardo oltre le mascherine: 2 fake news 
  

Le false notizie (Fake news) sono due: la prima è bonaria, la seconda è deleteria. 

Incominciamo dalla prima (1° fake news) . Quando, per disgrazia, noi veniamo accusa-
ti di qualcosa che non abbiamo  commesso,  normalmente,  se ne abbiamo i mezzi, (… i 
poveri, quasi sempre, non  possono permetterselo!)  facciamo subito scattare la con-
trodenuncia. 

Ora, leggendo la Bibbia, troviamo che, soprattutto nei profeti e nei salmi, Dio viene 
descritto come il castigatore dei nostri peccati. Di conseguenza, visto che gli uomini (e 
noi moderni più che mai!) non hanno mai perso l’abitudine di compierli, a Lui vengono 
attribuite la gran parte delle disgrazie che ci affiggono. Anche al giorno d’oggi non sono 
pochi quelli che dicono che questo coronavirus è il castigo che Dio ha messo in atto a 
causa dei nostri molti peccati. 

Perché Dio, dato che non è né povero né privo di mezzi, non si difende e non fa scat-
tare le controdenunce quando gli viene affibbiata questa imputazione?  Perché ha per-
messo che questa falsa notizia (1°fake news!) circolasse? 

Dio si è addossato questa falsa imputazione, messa in atto dai profeti, a causa della 
nostra durezza di mente e di cuore: non ha trovato altro modo, che questo,  per dirci 
una verità sacrosanta che noi non volevamo (e non vogliamo) capire ... “Sappiate, uo-
mini e donne, che voi e solo voi, con la vostra libertà, siete responsabili dei vostri pecca-
ti e quindi di tutto ciò che di male vi potrà succedere in questo mondo!”.  

Noi facciamo fatica a mettere a fuoco questa nostra responsabilità con tutte le conse-
guenze che ne derivano.  Così, oggi, se da una parte, con enfasi, noi rivendichiamo la 
nostra libertà intesa come spazio sociale: guai a chi ce la tocca! (come è patetica in que-
sti tempi di emergenza la difesa ad oltranza della privacy!), dall’altra parte non sappia-
mo in che modo ma, più verosimilmente, non vogliamo rendere conto a nessuno della 
nostra libertà individuale e personale: interrogati a questo proposito, noi rispondiamo 
quasi sempre : “E’ affare mio!”.  

Almeno gli antichi parlavano di fato, gli orientali, ancora oggi parlano di Karma: fato e 
Karma sono termini per indicare una specie di destino che ci è stato cucito addosso da 
misteriose forze superiori  che ci farebbero compiere il bene o il male, indipendente-
mente dalla nostra libertà. Noi invece, dicendo: “La libertà è affare mio!”, abbiamo per-
so, al riguardo, ogni pudore! 

Da dove viene questa morte della nostra libertà personale ?  Essa  è causata dalla se-
conda falsa notizia, quella deleteria, disastrosa. (2° Fake news). Chi ha messo in giro 

questa seconda falsa notizia ?  Questa falsa notizia è stata messa in giro dal diavolo, il 
maligno. Parlando del diavolo, san Giovanni lo definisce “Omicida fin dall’inizio” (Gio-
vanni 8,44). 

E che cosa è capitato all’INIZIO ?  E’ stato quando i nostri progenitori hanno aperto il 
loro cuore alla seconda menzogna, quella deleteria, messa in piedi dal diavolo : “Dio vi è 
nemico, non vuole la vostra felicità … se vi proibisce di mangiare questo frutto così’ bel-
lo, simbolo della vostra piena e totale felicità, è perché se lo vuole tenere tutto per sé ... 
Se non lo prendete voi, Egli non ve lo darà mai. Se volete realizzare voi stessi, prendete-
lo: a Dio dovete dare solo la vostra disobbedienza, non merita altro!”.  

L’ALBERO che, nei progetti di Dio era il segno della sua promessa per una  familiarità 
tra noi e Lui  e per una convivialità  tra di noi  sempre più  feconde  di opere belle e per 
una vita buona e condivisa, una volta violato, è diventato il segno delle nostre rapine, 
conflitti, chiusure e illusioni, schiavitù,  dietro alle quali ci sono le nostre sconfitte, la 
nostra morte, il nulla ... Ce n’è e avanza per attribuire al diavolo l’imputazione di “OMI-
CIDA”…  E la prima realtà dell’uomo che è rimasta “uccisa” non è forse la sua libertà, 
come possibilità di costruire relazioni stabili, ricche di senso ?   

Ma Dio è geloso!  Sarebbe ingiusto considerare i profeti come coloro che solo ci  an-
nunciano i castighi di Dio. Essi sono i cantori dell’amore di Dio per noi e per indicare che 
Dio è follemente innamorato di noi, parlano della sua gelosia per noi. E’ questo e solo 
questo il “castigo” che  Dio mette in atto nei nostri confronti: inseguirci sempre con la 
potenza del suo amore, senza mai dimenticarci, anche se noi riteniamo di realizzare noi 
stessi lontani da Lui ... perché purtroppo la menzogna del maligno ha ancora influsso su 
di noi. 

A modo di conclusione, questa volta, propongo questa  prosa poetica di un anonimo 
che ho trovato nel fondo di un cassetto.  

Gesù, quando guidato dallo Spirito, sei andato nel deserto, sei venuto a casa nostra. 
Tu non avevi creato il deserto, ma il giardino dell’Eden nel cui centro troneggia l’albe-
ro della vita.    

Il deserto l’abbiamo voluto noi. E’ il deserto delle nostre solitudini, dell’incomu-
nicabilità fin dentro alle nostre famiglie. E’ il deserto dei profughi in balia delle onde 
del mare, dei poveri  e dei malati senza cure, degli anziani lasciati soli.  E’ il deserto 
delle guerre e delle devastazioni  ecologiche. 

Oggi, Gesù,  non sei venuto a darci risposte rassicuranti di fronte a tanto male e a 
tanta sofferenza.  Non hai in mano la bacchetta magica per risolvere lo sterminato 
cumulo dei nostri problemi. Non fai il miracolo di cambiare le pietre in pane. 

Solo sei venuto a dirci: “ Sono qui a soffrire con voi per smascherare l’antica menzo-
gna del maligno che ha intossicato i vostri cuori:   Dio non vi è nemico, ma Padre! A-
scoltate la sua parola, IO SONO LA SUA PAROLA, amate la sua legge, IO SONO LA SUA 
LEGGE… E IL DESERTO RICOMINCERA’ A RIFIORIRE”.   (Anonimo) 

don Emilio  


