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IN OCCASIONE DEL TERREMOTO ENZO BIANCHI     
RISPOLVERA UNA NOTA ERESIA 

Un terremoto si può considerare un castigo di Dio? Non certamente come 
castigo dei peccati commessi dalle vittime, ma come conseguenza del pecca-
to originale, come è la sofferenza; e a queste conseguenze nessuno sfugge : 
persino Cristo e la Madonna, infatti,  benché esenti dal peccato originale e 
dalle sue conseguenze, furono soggetti alla sofferenza. 

 

 

 

 

 

 

 

Autore 
Giovanni Cavalcoli, OP 

Dio castiga e usa misericordia [Tb 23,2] 

 

In Avvenire del 27 agosto scorso [vedere QUI] 

Enzo Bianchi ha pubblicato alcune sue riflessioni sul 

recente terremoto, e pensando di consolare gli af-

flitti e di dare una risposta illuminante al perchè Dio 

ha permesso una tale sciagura, rispolvera la ben 

nota eresia, secondo la quale «Dio non castiga», 

falsità contraria alla sana ragione, alla Sacra Scrit-

tura, al Magistero della Chiesa e all’ insegnamento 

di tutti i Santi; ma, secondo lui, Dio è sempre e solo 

«misericordioso» con tutti e porta tutti, credenti e 

non credenti, in paradiso. Un’ asserzione dolciastra 

del genere, gravissima sulle labbra di chi dovrebbe 

essere un uomo di Dio, toglie agli sventurati quell’ 

impareggiabile conforto che viene dalla nostra fede, 

Enzo Bianchi tiene una conferenza alla pre-

senza del Segretario generale della CEI, 

S.E. Mons. Nunzio Galantino 

 

http://www.avvenire.it/commenti/pagine/terremoto-centroitalia-dove-e-dio-e-l-uomo-enzo-bianchi.aspx
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aggiunge amarezza ad amarezza, lasciandoli nell’angoscia, e spinge a bestemmiare un 

Dio che sarebbe «buono» nel mandare i terremoti. 

Cerchiamo di rimediare alla “droga tagliata male” 
[1] spacciata da Bianchi proponendo il vero insegnamento 
evangelico, e supponendo nel lettore la disponibilità 
all’ascolto della Parola di Dio. Il mistero cristiano non e-
sclude la ragione, ed è meglio una medicina amara che 
una bevanda dolce ma avvelenata. Diciamo allora innanzi-
tutto che Bianchi si dimentica che la misericordia solleva 
dalla sofferenza o la impedisce ; si dimentica altresì che, in 
linea di principio, la sofferenza è la pena del peccato. E 
quindi la sofferenza non dipende dalla misericordia, ma 
dalla giustizia. Sicché, chiamare «misericordioso» uno che 
mi maltratta, è una presa in giro. Dunque, quando Dio 
permette le sciagure, non dimostra immediatamente la sua 
misericordia, ma la sua giustizia. È assurdo e derisorio ten-
tare di spiegare la sofferenza con la sola misericordia tra-
scurando la giustizia. Questo non vuol dire che quando mi 
capita una disgrazia, ciò sia sempre la punizione divina per 
un peccato che ho commesso. Ciò può essere in certi casi; ma non è detto che sia sem-
pre così. Infatti, in realtà, in questa vita accade che ci siano dei malfattori di professione 
che la fanno franca e degli innocenti senza colpa alcuna che sono colpiti da sventure. 

Come risulta infatti dalla rivelazione cristiana, 
tutte le pene della vita presente, infatti, sia che colpi-
scano i giusti, sia che colpiscano i peccatori, sono tutte 
nella loro lontana origine protologica, castigo di Dio, 
conseguenze del peccato originale e in tal senso giuste 
pene, anche se di fatto c’è chi è colpito poco e c’è chi è 
colpito molto. Ma anche questo disordine è conseguen-
za del peccato originale. A parte le sofferenze causate 
dai peccati o dalla negligenza o dall’ignoranza degli uo-
mini. Del resto, bisogna fare attenzione a che cosa in-
tende dire la Sacra Scrittura, quando parla di “castigo di 
Dio”. Essa usa un linguaggio metaforico, come del resto 
è il caso della parola “ira”, tratto dai rapporti umani, ma 
che va opportunamente adattato nel caso di Dio, per 
non rendere ripugnante l’idea di un “castigo divino”. 

Enzo Bianchi invitato a tenere una 

lectio nella chiesa cattedrale di Pa-

lermo, dall'allora Arcivescovo, il Car-

dinale Paolo Romeo 

Uno dei primi inviti rivolti dal neoeletto 

Arcivescovo Metropolita di Palermo, S.E. 

Mons. Corrado Lorefice: Enzo Bianchi in-

viato a tenere una lectio nella chiesa cat-

tedrale  

 

http://isoladipatmos.com/wp-admin/post-new.php#_ftn1
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L'espressione "castigo divino", infatti, materialmente presa, fa pensare all’atto di un 

giudice che irroga una pena convenzionale ad un malfattore. Invece la pena del peccato 

non è un male causato da Dio nel peccatore. Dio non fa male a nessuno. La pena del 

peccato non è altro che il male o il danno che il peccatore stesso, col suo peccato, si tira 
addosso. Sarebbe come dire che chi beve troppo vino è “punito” con la cirrosi epatica. 

.Dio non “manda” nessuno all’inferno come farebbe un 

giudice che manda il reo in prigione, ma all’inferno ci vanno 
solo quegli stolti, la cui superbia è tale che preferiscono pena-
re lontano da Dio che esser beati con Lui in paradiso. Se il no-
stro bene è l’essere uniti a Dio, è logico che il nostro male sia 
il rifiuto di unirci a questo Bene. Tuttavia, la fede ci insegna a 
vedere all’opera la misericordia di Dio anche nel momento del-
la sofferenza, in quanto per noi cristiani questo momento ci ri-
chiama il castigo del peccato originale, e forse anche al castigo 
dei nostri peccati. Ma il cristiano non si ferma qui. Accetta se-
renamente quanto gli accade, perché sa approfittare di questa 
sofferenza per unirsi con amore, fiducia e speranza a Cristo 
crocifisso, che espia per noi, ci ottiene la misericordia e il per-
dono del Padre per i nostri peccati, per cui, con atto di grande 
generosità, ma anche nel suo interesse, può giungere ad espi-
are in Cristo anche per i peccati degli altri. 

La bontà divina non si manifesta solo nelle consolazioni, ma anche con la corre-
zione. Anche questa è misericordia. E se soffriamo da innocenti, non turbiamoci, pen-
siamo a Cristo, che, innocente, ha sofferto ed ha espiato per la nostra salvezza e unia-
mo la nostra sofferenza alla sua per fare la nostra parte per la salvezza del mondo. Cri-
sto col suo sangue ha pagato per noi il debito del peccato ― satisfecit pro nobis, come 
dice il Concilio di Trento ― , ma questo non ci impedisce di dare il nostro contributo. 
Quindi, in questa luce di fede, quella che è l’esperienza del castigo divino si trasforma 
nell’esperienza della sua misericordia. Infatti è per misericordia che il Padre ci ha donato 
Gesù, nel Quale e grazie al Quale noi possiamo espiare per i  nostri peccati. E non solo 
possiamo essere salvi dal peccato (gratia sanans), ma anche diventare «figli di Dio» [I 
Gv 3,1, gratia elevans], partecipi nel Figlio della vita del Figlio. 

Tuttavia bisogna tener presente che, benché Cristo offra a tutti la possibilità di sal-
varsi mediante la croce, non tutti di fatto accettano questa offerta, per cui non tutti si 
salvano. Il che vuol dire che Dio offre a tutti la sua misericordia salvifica, a patto che, 
pentiti dei loro peccati, ne facciano penitenza. Per cui, come osserva la Lettera agli Ebrei 
[Eb 10, 26-31], se già merita castigo la disobbedienza alla legge naturale, che qui essa 
chiama «Legge di Mosè», ben più grave castigo meriterà il rifiuto della misericordia divi-

Enzo Bianchi tiene una lectio 

dall'ambone della chiesa catte-

drale di Padova 
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na a causa della ribellione alla legge di Cristo. Cristo è chiarissimo nell’insegnarci che al-
cuni accoglieranno questa misericordia e si salveranno, mentre altri, per la loro disobbe-
dienza, la rifiuteranno e si danneranno[2]. 

Il Papa dovrebbe ricordare queste cose, altrimenti la 
sua predicazione della misericordia rischia di essere frain-
tesa e che ne approfittino i furbi, che i buoni vengano 
sconcertati, che il sistema giudiziario venga paralizzato, e 
che agli oppressi non venga resa giustizia, mentre vengo-
no ostacolati la riforma e il miglioramento dei costumi e 
vengono favoriti il lassismo morale e la corruzione. Inoltre, 
dato che i terroristi dell’ISIS, secondo la visione rahneriana, 

sono «cristiani anonimi», oggetto della divina misericordia, 
possiamo accogliere la loro proposta di sostituire il Corano al Vangelo, tanto più che, stando 

alla teologia di Rahner, Vangelo e Corano si pongono sul piano «categoriale», dove un con-
cetto vale l’altro, mentre tutti possediamo l’ «esperienza trascendentale di Dio», che è la 

cosa che conta e che garantisce a tutti la salvezza. 

Restar sordi agli avvertimenti del Signore per una 
falsa idea della misericordia, cancellare dalla Bibbia i 
versetti che parlano di castigo, come purtroppo oggi mol-
ti fanno, col credere che tutti si salvano, li illude di poter 
regolare la propria condotta a proprio piacimento, a scio-
gliere ogni freno morale e a peccare liberamente, con la 
convinzione dell’impunità e che comunque nell’inferno 
non c’è nessuno. Ma siccome queste idee ignorano 
l’avvertimento del Signore, questa loro vana fiducia, co-
me già avvertì il Concilio di Trento per i luterani, non ser-
ve a nulla, per cui, se non si pentiranno in tempo, fini-

ranno effettivamente nell’ inferno. L’amore per la virtù 
non basta a rendere virtuosi, se non si pensa alle conse-
guenze della pratica del vizio. 

Il momento della sventura ricorda al cristiano le con-

seguenze del peccato originale e la possibilità di redenzione che gli è data da Cristo, per 

cui, se avesse qualche colpa da scontare, può cogliere l’occasione per regolare i conti 

col Signore. E se fosse innocente può prender occasione per offrire la sua croce per la 

salvezza dei peccatori.  

Noi dobbiamo certamente operare il bene per amore del bene e in vista del premio 
celeste che è la visione beatifica di Dio. L’esercizio della virtù è certamente già di per se 

Enzo Bianchi tiene una lectio nella 

chiesa cattedrale di Arezzo 

 

Enzo Bianchi tiene una lectio presso il 

seminario arcivescovile di Siena, uno dei 

primi aperti dopo il Concilio di Trento e 

dopo cinque secoli di attività formativa 

chiuso per mancanza di seminaristi ... 

 

http://isoladipatmos.com/wp-admin/post-new.php#_ftn2
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stesso sorgente di gioia; ma la virtù non è, come credevano gli stoici e Kant, fine o 
premio a se stessa; l’esercizio della virtù non è ancora il contenuto della felicità, ma solo 
il mezzo per il suo conseguimento, che sta nel raggiungimento del fine ultimo e sommo 
bene, che consiste nell’unione con Dio. 

La felicità dell’uomo non è immanente all’uomo, os-

sia non consiste in un atto  dell’uomo, per quanto sublime 

e perfetto, ma nel fatto che l’uomo, per libera scelta, si 

unisce per sempre ed intimamente a un bene esterno, 

personale, trascendente ed infinito, che è Dio. Ma appunto 

questo atto sarà perfetto in quanto è atto col quale l’uomo 

si congiunge pienamente ed eternamente con Dio nella 

carità. 

L’agire per il timore del castigo è cosa saggia e logi-
camente connessa all’agire disinteressato, per puro amore 
della perfezione e di Dio. Infatti non si può scindere 
l’amore per il bene dalla fuga o dall’odio del male. Il pen-
siero che se faccio la tal cosa, Dio mi punisce o ne avrò un danno, mi spinge a fare il 
bene. 

La confidenza in Dio e nella sua misericordia 

dà slancio alla nostra azione, ci rende «semplici 

come colombe», ferventi nella carità, tenaci nelle 

convinzioni, coraggiosi nelle imprese, mentre il 

pensiero che alcuni sono dannati e che io potrei 

dannarmi, presente in tutti i Santi, è un pensiero 

salutare, che ci spinge al bene, ci rende «prudenti 

come i serpenti» [cf. Mt 16,18], modesti nelle opi-

nioni, consci della nostra debolezza, vigili nell’agire, 

cauti ed avveduti nei pericoli, avvertiti delle insidie, 

umili, pronti a correggerci, penitenti, forti nelle ten-

tazioni e nelle prove, circospetti e diffidenti nelle si-

tuazioni infide, facendoci evitare la precipitazione, 

l’ingenuità, la dabbenaggine, l’eccessivo ottimismo, 

la presunzione, la troppa sicurezza, la millanteria e 

l’ arroganza.  

È tuttavia l’amore del bene che fa odiare il male. Per questo, il motivo principale 

dell’azione buona è l’amore di Dio e non il timore del castigo. Ma d’altra parte, occorre 

Enzo Bianchi in compagnia di un altro 

diffusore di pensieri ambigui (vedere 

archivi dell'Isola di Patmos), il Cardi-

nale Carlo Maria Martini 

 

Enzo Bianchi, che ricordiamo non ha mai ricevu-

to gli ordini sacri, non ha mai professato i voti 

religiosi, non è mai stato né un chierico né un 

religioso, che è soggetto solo all’obbedienza di 

se stesso, si presenta "mascherato" da abate 

dal Sommo Pontefice, senza che alcuno in anti-

camera gli abbia detto: «Dove intende andare, 

vestito a quel modo?» 



 
 
 

 
© L’Isola di Patmos – Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale 

Articolo del 29 agosto  2016. Autore: Giovanni Cavalcoli, OP 
Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve però recare 

indicata la data di pubblicazione, il nome della rivista telematica L’Isola di Patmos e il nome dell’Autore. 
 

6 
 

anche evitare quella falsa sicurezza che tutti si salvano. Il timore è un motivo solo sussi-

diario, e tuttavia necessario, appunto per evitare quella falsa sicurezza. Timore che non 

è paura, ma amore e rispetto. 

Un terremoto si può considerare un castigo di 

Dio? Non certamente come castigo dei peccati 

commessi dalle vittime, ma come conseguenza del 

peccato originale, come è la sofferenza; e a queste 

conseguenze nessuno sfugge: persino Cristo e la 

Madonna, infatti,  benché esenti dal peccato origina-

le e dalle sue conseguenze , furono soggetti alla sof-

ferenza. 

Abbiamo bensì esempi biblici di città castigate 

per i peccati dei loro abitanti. Ma qui abbiamo a che 

fare con concezioni primitive del castigo, per le quali 

buoni e cattivi erano coinvolti in un unico disastro. La Scrittura preciserà ad un certo 

punto che ognuno viene castigato per le proprie colpe [Ger 31, 29ss] e non per quelle di 

altri. 

Un evento così grave come un terremoto, nel 

momento in cui mette alla prova la nostra solidarie-

tà e misericordia per i bisognosi e stimola la ricerca 

di rimedi o di difese da tante disgrazie, si può e si 

deve considerare come una croce che Dio ci manda 

per la nostra purificazione e per la conversione dei 

peccatori. Si può pertanto vedere in esso un segno 

della sua misericordia, in quanto cogliamo occasione 

da esso per unirci a Gesù crocifisso per la salvezza 

del mondo. 

Molti fenomeni di una natura creata perfetta da Dio ma resa imperfetta dall’ uo-

mo e quindi matrigna, ci procurano sventure, che stanno tra le dolorose conseguenze 

del peccato originale, benchè il Creatore abbia voluto porre in essi delle regole e delle 

leggi, alle quali essi obbediscono infallibilmente. Ma nella futura resurrezione godremo 

di una natura madre, che avrà ritrovato l’armonia con l’uomo e il significato origina-

rio,voluto da Dio, della sua esistenza. 

Varazze, 29 agosto 2016 

una delle terribili immagini di repertorio del 

terremoto che ha colpito di recente il centro 

del nostro Paese 

 

una delle piccole vittime innocenti messe in 

salvo dopo le scosse sismiche 
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________________________ 

NOTE 

[1] Nel contesto, la parola “droga” è usata come sinonimo di eresia, altrettanto lo spaccio, 

sottotende lo “spaccio di eresie”. 

[2] Cf il mio libro L’inferno esiste. La verità negata, Edizioni Fede&Cultura, Verona 2010. 
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