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Spunti di riflessione, in vista della GRF2021 
 
    

Conosciamo il pericolo della globalizzazione dell’indifferenza. 
Vi propongo invece di globalizzare la cura, cioè la possibilità di accesso a quei farmaci 

che potrebbero salvare tante vite per tutte le popolazioni. 
E per fare questo c’è bisogno di uno sforzo comune, di una convergenza che coinvolga tutti. 

E voi siete l’esempio di questo sforzo comune 
 

(19/09/2020, Papa Francesco all’udienza con Banco Farmaceutico) 
 
 
Nessuno di noi poteva immaginare che un evento come la pandemia da Covid-19 facesse a tal 
punto irruzione nelle nostre vite, sconvolgendo la dimensione della nostra quotidianità e la forma 
dei nostri rapporti. Nel momento in cui scriviamo queste righe, la visione del futuro non è chiara, 
e il presente è turbolento. 
Eppure noi siamo qui, a parlare della prossima Giornata di Raccolta del Farmaco. 
Desideriamo che la Giornata abbia luogo, anzi che duri una settimana, ma non sappiamo se e 
quanti volontari saranno presenti in ogni farmacia. Dipenderà dall’evoluzione della pandemia e 
dalle norme nazionali e locali in vigore a febbraio, ma sappiamo che questo gesto, come ci 
ricordava il Papa, ha il valore di una testimonianza di amore per le persone che non possono 
permettersi di curarsi. 
 E ci sono date la possibilità e la capacità di rispondere. Quindi, il dovere di rispondere. In questi 
mesi, il Banco non si è mai fermato. Nonostante le numerose difficoltà abbiamo raccolto e 
consegnato più farmaci del solito. Insomma, con l’aiuto del Signore e se abbiamo a cuore l’opera, 
si può sempre trovare una strada per fare la cosa giusta, e per farla bene.  E continuiamo a farla 
“insieme”, per arricchire la nostra umanità e completarci come persone.  
 
Ce lo ha ben spiegato Papa Francesco, ricevendoci in udienza il 19 settembre:  
“Vi ringrazio molto per il servizio che svolgete a favore dei più deboli […]. La Giornata di Raccolta 
del Farmaco è un esempio importante di come la generosità e la condivisione dei beni possono 
migliorare la nostra società e testimoniare quell’amore nella prossimità che ci viene richiesto dal 
Vangelo”.  “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri”. 
 
Ecco, nella parola “testimoniare” sta, forse, la ragione che tiene insieme tutto. Un testimone è 
qualcuno che, avendo assistito a un fatto, può attestarne la verità a qualcun’altro. Per questo, 
da un lato, avvertiamo, col passare degli anni, una responsabilità sempre più forte. Chi è 
testimone di come i volontari del Banco donino il proprio tempo con gioia, coglie il segno di una 
bellezza che ha originato un modello da imitare per orientare al bene la società. Dall’altro, se 
testimoniamo qualcosa, non è per nostre particolari capacità, ma perché un giorno qualcuno ha 
testimoniato qualcosa a noi, e ci ha fatto una proposta che ha reso un po’ più piena e 
interessante la nostra vita. Una proposta che, quindi, val la pena vivere e approfondire ogni 
giorno di più.  
 
 


