
La profezia di santa Marta.  

Chiesa chiusa per restauro. 
 

 

Iniziò al buio già fatto nel silenzio spettrale della piazza san Pietro abituata al rumoreggiare delle 

folle che sovrastava le raggiere di acqua delle fontane. Solitario e dall’andatura traballante papa 

Francesco attraversa il selciato bagnato da una pioggia regolare mentre i gialli lampioni trasformano 

in raggi dorati le gocce che scendono. 

Poi il papa sale la gradinata, silente eco della via crucis, e si pone tra la piazza e la sontuosa 

basilica. Sulla soglia. Lasciando spazio al Crocifisso e alla Madre sua e del popolo. 

Poi l’inerme pane bianco fatto Presenza del Mistero. Un dio infinito costretto alla misura di un 

ostensorio, un dio Verbo fatto silenzio. Esposto. Nel silenzio della notte umana sta innalzato. Tutti 

lo guarderanno. Questo il segno, il suo segno.  

Papa Francesco non occupa la scena. Non ingombra. Si mette in disparte. In silenzio.  

Una benedizione universale col silenzio eucaristico. 

 

Dentro la chiesa e fuori risuonano ancora le stesse voci: se il Redentore, se il risolutore dei destini 

umani, se lui è questo, perché Lui, il Cristo non interviene….perché il papa, il suo diretto 

rappresentante non interviene… non è lui il papa…. 

Dubbio e pretesa. Provocazione e accusa. Non è lui… 

 

Voci del potere, del Tempio e del Palazzo. Non fa differenza. Divenuti amici. 

Assetati di primeggiare, dominare; avidi di denaro e potere. Cercato e ostentato in modo subdolo… 

venite a informarci perché possiamo andare anche noi ad adorare. Davanti a Erode neppure una 

parola del Cristo; Pilato lo deve provocare: non parli? 



Anche i più semplici credenti sono accorati, titubanti, raggiunti da un senso di delusione,,, 

sconvolti e frastornati, frustrati. 

Stolti e tardi di cuore. Non doveva, non deve accadere tutti ciò… ogni volta, anche ora. 

Fa parte del gioco. Del gioco supremo. 

Cristo sapeva. 

chi esercita il potere, domina, spadroneggia. Fra voi non sia così. Il più grande si faccia servitore. 

Se il chicco non cade a terra, sotto terra, se non muore non porta frutto. 

 

La profezia di santa Marta 

Papa Francesco si è messo in questa sequela, in questa logica evangelica. 

La scelta di santa Marta si rivela profetica. 

La Chiesa esce da una situazione barocca, trionfale per assumere il volto di una casa feriale. Che 

Cristo amava. Era il suo stile preferenziale: oggi vengo a casa tua. Zaccheo. 

Si determina uno spartiacque. Da una Chiesa agghindata a una Chiesa di casa. 

 

Papa Francesco segna questo passaggio. Nelle sue scelte, anche nel suo linguaggio. 

Non senza scatenare reazioni odiose e violente. 

Dentro e fuori la Chiesa. Più dentro che fuori. 

Il traditore non è un estraneo; l’accusatore, pieno di livore, viene sempre dalla cerchia degli intimi. 

Cristo è stato accusato di essere indemoniato, di agire in nome di Belzebul il capo dei demoni. 

I suoi gli dicevano:  

“Perché non fai cadere su chi non ti accoglie il fuoco come su Sodma e Gomorra? 

Perché non impedisci il miracolo a chi non è dei nostri… 

Facci sedere, nel tuo regno, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra”. 

La fretta zelota, l’avidità del potere, l’arrivismo, il fondamentalismo, l’atto di esclusione, scomunica 

ed estromissione … 

No! Dici no, ti rifiuti. Ti sottrai al compito, uccidi le attese, allora fatti da parte. 

Allora toglietelo di mezzo. Che venga crocifisso. Crocifiggilo. Crocifiggetelo. 

Cristo si muove nella logica del seme che muore. Svuotamento. Spogliazione. 

Francesco lo segue.  



Chiesa chiusa per restauro. 

Occorre chiudere le chiese. La chiesa. 

Appendere un grande cartello: chiuso per 

restauro. 

Non demolire, ma rimettere in ordine. In vera 

sicurezza. 

 

È un grande tempo di svolta quello che ci è 

dato. 

Il papa no, non ha nessuna intenzione di 

distruggere la Chiesa. 

La vuole più vera, più bella. Vuole che sia 

quello per cui Cristo l’ha pensata. Una chiesa 

serva non dominatrice. Solo Lui è il sole; lei 

resta luna. Luce riflessa. È già tanto. 

Una chiesa madre non matrigna 

Peccatrice, non falsa né corrotta; 

capace di fermarsi sul ferito che giace a terra o 

nei corridoi, nelle corsie; 

Cristo l’ha pensata come casa per i feriti 

raccolti per strada. 

Come chi si accompagna con chi è in strada 

per necessità e ricerca. 

I magi, i pastori, il funzionario sul carro, il 

corteo funebre, gli assetati… 

La Chiesa, Cristo l’ha pensata e vista in Maria. La Donna forte. 

L’ha raccolto in grembo da piccolo e da grande, 

l’ha posto sulla mangiatoia; deposto dalla croce, l’ha posto nella tomba, grotta e grembo. 

Seme abbandonato. Nel segreto prepara la sua fuoriuscita di resurrezione. Sperare contro ogni 

speranza. La vita può esplodere da dentro un cadavere, da sotto una pietra tombale. 

Se il seme muore produce molto frutto. Un grano diventa spiga. 

Un grappolo tagliato e pigiato diviene vino, ebbrezza e gioia. 

Questo il mio sangue di vita, per molti, per voi, per tutti. 

La Chiesa ha una grande occasione. 

Ritornare ad essere se stessa. Non la prostituta che si agghinda per sedurre. 

Non ha bisogno né di vittime né di proseliti. 

Ritornare a essere la massaia, la donna di casa che impasta la società col lievito di Cristo nel tepore 

dello Spirito Santo.  

«È simile il regno dei cieli a un po' di lievito che una donna prende e mescola in tre misure di 

farina, finché tutta la massa sia fermentata» (Mt 13,33). 

Non preme il numero dei clienti, la loro quantità. Ma la verità. 

L’amore del Cristo non è generico. Egli ama il gregge, perché conosce e ama le pecore una ad una. 

Ogni persona ha in mano la pietruzza con inciso il nome che solo Dio conosce e chi lo porta.  

«Al vittorioso farò mangiare la manna nascosta e gli darò un sassolino bianco, sul quale c'è scritto 

un nome nuovo, che nessuno conosce se non chi lo riceve» (Apoc 2,17). 

Come si verifica per Cristo. «I suoi occhi sono come fiamma ardente; sul capo numerosi diademi e 

porta scritto un nome che nessuno, all'infuori di lui, comprende. Il mantello che indossa è intriso di 

sangue; il suo nome è: il Verbo di Dio.» (Apoc 19, 12-13). 



«È simile il regno dei cieli a un po'di lievito che una donna prende e mescola in tre misure di 

farina, finché tutta la massa sia fermentata». (Mat 13:33 IEP) 

 

La Chiesa non impone, propone, si propone. Non per vendere o svendere se stessa. Ma perché 

vedendo lei, gli uomini vedano e glorifichino Lui.  

Perché le persone dicano alla Chiesa quello che la gente del villaggio  ha detto alla donna di 

Samaria. 
42 Alla donna dicevano: «Non crediamo più per il tuo discorso. Noi stessi infatti abbiamo udito e 

sappiamo che è veramente lui il salvatore del mondo» (Gv 4,42). 

La Chiesa ne gioisce interiormente. Lei, la Sposa di Cristo, diviene la Madre di una moltitudine di 

figli, che fiera presenta a lui, per il suo stesso identico mistero. Come ha intuito san Paolo. 

« Oh, se voleste sopportare un po'di stoltezza da parte mia! Ma sì, sopportatemi! 

 Io sento per voi una specie di gelosia divina, avendovi fidanzato a uno sposo, per presentarvi qual 

vergine pura a Cristo. » (2Co 11,1-2) 

 

Don Giorgio 


