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Carissimi fratelli e sorelle,  

    caro don Luigi che sei tenace nel tenere alo il culto e la devozione del 
nostro Patrono, carissimi fedeli, egregie autorità, amici tutti: la pace del Signore sia sempre nel 
cuore di tutti noi. 

La festa di quest’anno, in tempo di pandemia, flagello che corre per le nostre strade e quartieri, nel 
mondo intero, ci offre una inattesa interpretazione del famoso drago, con cui san Giorgio lotta e 
vince. Oggi, questo drago, quel drago che viene infilzato dal santo, è proprio il corona virus, che ci 
avvolge e cerca di insidiare la nostra gioia e il nostro benessere. Il santo che lo infilza e uccide  si fa 
così segno di grande generosa speranza, per tutti. 

Ebbene, noi siamo qui, oggi, proprio con questo sentimento di speranza nel cuore, ad iniziare dal 
parroco, dai fedeli, da sacerdoti presenti e da chi, tramite la televisione (che ringraziamo!) può 
seguire a casa la messa, celebrata in questa bella ed antica chiesa, forse la più antica della città di 
Campobasso, sorta sul finire del secolo XI e agli inizi del XII. 

Altre volte nella storia della nostra città, l’intervento prodigioso di san Giorgio è stato largamente 
sperimentato dai n ostri padri, come quando li liberò dai nemici agguerriti oppure liberò la città 
dalla pese della metà del 1600. Furono elevate preghiere intense da nostri antenati, a san Giorgio. 
Oggi, siamo noi che eleviamo con la stessa fede le stesse preghiere antiche, che forse ci sembravano 
deviazionistiche ma che ora diventano necessarie ed attualissime.  

Ci sentiamo, infatti, insidiati da quel drago, il corona virus, che sta distruggendo la nostra salute e 
minacci e indebolisce la nostra economia, gettando nella povertà e precarietà tante famiglie e 
numerose aziende, in questi mesi e nei giorni futuri.  

Per questo motivo, per restituire speranza e coraggio alle nostre anime, che rischiano di crollare se 
non sono alimentate da motivazioni forti e attuali, abbiamo pensato, nel Vangelo appena 
proclamato, di guardare alla figura di Cristo, come BUON PASTORE. Quell’immagine, in realtà, 
rende autentica la lotta che san Giorgio compie per la nostra salvezza. Infatti, il Cristo, buon pastore 
compie tre gesti importanti: guida il suo popolo, nutre la sua comunità, protegge le sue 
pecorelle! 

1 . - Gesù è il buon pastore che CONOSCE le sue pecore.  

Lui le chiama per nome, intrattiene con loro un dialogo personalizzato, di forte prossimità. 
Resta sempre accanto a loro, ne consoce il cuore, condivide le speranza e consoce le nostre 
profonde amarezze. E’ un vero Pastore.  

Ecco perché è importante subito chiarire una cosa. Dio in questa nostra terribile prova lo 
sentiamo vicino. Lui,prende le nsotre difese, come fa san Giorgio con la fanciulla in 
pericolo. Dio infatti non può volere il nostro male. Non lo può fare, perché è AMORE. E’ 
invece confortante ed incoraggiante sentire che Dio, in gesù, si fa nostro ALLEATO. Lotta 
con noi e per noi! 

In questo modo, da lui protetti e ben conosciuti, possiamo anche noi diventare prossimi ed 
alleati ai nostri vicini. Pur con distanze da salvaguardare, la sua vicinanza si fa spinta di 
prossimità per i nostri fratelli e sorelle. Per conoscere anche noi il cuore di chi ci sta vicino, 
magari cantando da balcone a balcone. Superando così un male insidioso: l’indifferenza, il 
menefreghismo. Vero virus, sempre in agguato, da cui ci dobbiamo difendere e 
salvaguardare. 

2 . – Gesù, buon pastore, RADUNA E RACCOGLIE LE SUE PECORELLE. E’ un gesto 
bellissimo, il radunare. Vuol dire che gli siamo preziosi, lottiamo con lui vicino. E Lui ci 
raccoglie, ci sostiene. Ci difende, come quando preghiamo: Padre nostro…non 
abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male!”.  Diciamolo spessa questa invocazione, 
ricca di speranza. 



Gesù infatti non è un mercenario, uno che svolge un semplice mestiere, per interesse, dato 
che le pecore non sono sue. Non fugge se vede venire il lupo. Ma resta difende, raccoglie, 
custodisce. Ma da buon pastore, ama le sue pecore. Non sentiamoci mai soli! 

E quindi, nemmeno lasciamo nessuno SOLO! Creiamo invece spazi e luoghi di fraternità e 
di solidarietà attiva, pur in condizioni non facili. Organizziamo dei segni di sportello, per chi 
fa più fatica a seguire la complessità di certe legislazioni economiche. Accompagniamo i 
nostri fratelli e sorelle. Accompagnare, infatti, vuol dire dimostrare interesse: “I…care!”, 
come scriveva don Lorenzo Milani, sulla sua scuola di Barbiana!.Ti sono vicino, mi staia 
cuore, ti prendo per mano. In reciprocità, certo che l’aiuto che dono all’altro si fa subito 
speranza e gioia anche per me, amore ricambiato, gioia di reciprocità. E’ questa la ricetta del 
futuro! 

Anzi, il salmo 15, che tanto amo e che recitiamo a compieta, ci restituisce ulteriore certezza 
di presenza, ogni sera sempre più, specie in questi giorni: Io pongo sempre davanti a me il 
Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare..anche il mio corpo riposa al sicuro. Tu mi 
indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua 
destra!. Proviamo a recitarlo, da soli, spesso, specie davanti all’insidia della morte. Ci 
facciamo così voce di tanti nostri fratelli e sorelle che hanno affrontato gli ultimi giorni della 
loro vita, senza la compagnia amica di parenti. Anzi, nemmeno un prete poteva far loro 
compagnia! La fede si fa così l’unica rugiada per lenire le ferite in questa prova! 

3 . – Io offro la mia vita per le pecore…nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso!”. 
Così  fa san Giorgio: espone la sua vita, per liberare dalla morte la vita di quella fanciulla 
destinata ad essere ingoiata dal drago. Giorgio è la salvezza. Di ogni popolo e della nostra 
città. Vince la paura, che è più terribile dello stesso virus. Rappresenta così il cuore stesso di 
Dio, che ama fino alla fine e sa donare tutto di sé.  

In questo gesto, noi subito possiamo cogliere lo stile di centinaia di medici d infermiere che 
hanno dato tutto, in pienezza,fino allo sfinimento. Tutto il loro tempo ed energie. La loro 
stessa esistenza. Basti pensare che sono oltre 120 i medici che hanno persola vita in questa 
pandemia, lungo le corsie dei loro ospedali.  

Ma anche i preti, numerosi, che hanno dato la vita per il loro gregge, in tempi di corona 
virus. Anche un mio amico prete, compagno di banco, morto a Verona, in queste ultime 
settimane. Travolto dal virus. Resterà sempre impresso nel cuore della sua gente il gesto 
supremo di quel  parroco che, già grave, ha rifiutato il respiratore, per poterlo donare ad un 
altro ammalato, più grave di lui, che gli era accanto. Un vero Martire d’amore! 

E con loro, tanti nostri amici, che si sono spesi con orari impossibili, per la loro gente, nei 
supermercati, alle casse, per servirci il cibo, con le forze dell’ordine, i nostro amministratori 
gravati di decisioni immense per il bene comune, i tanti genitori che hanno educato i piccoli 
a cogliere le novità nel cuore dei loro figli! Guai abbandonare il gregge, ora! Guai giudicare, 
con superficialità chi lotta in prima fila.  Come avvenne per il nostro vescovo, mons. 
Secondo Bologna, nell’ultima guerra caduto sotto le bombe, proprio perché si era sacrificato 
per il bene di tutta la nostra città, offrendosi come vittima, fino a salvarla dalla distruzione. 
In cattedrale sulla sua tomba è citato proprio questo versetto evangelico, in latino. 

Ma attenti, ora ad un altro virus, nelle settimane future. Il virus dell’egoismo. Ci infetta tutti. 
Perché ci fa pensare solo a noi stessi, alla sua casa, alla sua azienda. Chiuse non più per 
paura, ma per interesse egoistico! 

Preghiamo, allora, anche per l’EUROPA, come ci ha chiesto, proprio oggi, papa Francesco, 
perché siano mantenuti i principi ispiratori di solidarietà dei padri Fondatori, specie oggi! Ed 
esprimiamo anche una preghiera per la nostra Regione, perché la politica non si trasformi in  
un gioco sottile di calcoli limitati,che guardano solo alle foglie e non alle radici profonde. 
Certi che le radici profonde non gelano mia! Mentre le foglie, spesso, cadono ben presto! 

San Giorgio, allora ci aiuti a sconfiggere il drago, della pandemia e dell’egoismo, per 
costruire una città serena, aperta, con speranze grandi, con prospettive concrete di benessere 



e di gioia condivisa, oltre questi amari giorni di paura e di solitudine, anzi, rafforzati da 
questa prova, con le energie del Vangelo. Amen. 

************************************************************* 

Letture della messa: 

Apocalisse, 12,7-14: Michele che combatte contro il drago, Satana il serpente antico, e la fa 
precipitare sulla terra 

Salmo 15 

Vangelo: Giovanni 10, 11-18: il buon pastore che cura e difende ed offre la sua vita per le sue  
pecorelle 

 

	  


