DAL VIRUS AL DONO…(1° marzo 2020)

Coronavirus. Tutti concentrati sul ‘’virus’’, vorrei provare per un istante farmi una domanda:
‘’Cosa sto imparando da questo evento?”, cosa mi sta suggerendo il Signore in questo
frangente: quasi volendo tentare di trasformare il “virus” in un ‘’dono’’, tenuto conto che
“tutto concorre al bene, ricorda San Paolo, per chi ama Dio’’.
1. Sperimentiamo lo smarrimento di sentirci ‘’isole’’, col rischio di influenzarci a vicenda del
virus del sospetto
2. Intuiamo quanto sia bello e importante il valore della Comunità civile ma ancor più della
Comunità che si raduna attorno all’altare.
3. Sperimentiamo cosa provano coloro che sono costretti a vivere senza eucaristia
domenicale non una domenica, ma mesi o anni.
4. Abbiamo imparato - si spera - a rivalutare la preghiera personale e in famiglia.
5. Abbiamo scoperto che attraverso la rete e i social possiamo restare in contatto
domenicale con quelle piccole comunità dove talvolta non si riesce a celebrare ogni
domenica.
6. Rifiutati da porti, confini e aeroporti intuiamo cosa provano tanti nostri fratelli e sorelle
che vengono da noi rifiutati
7. Abbiamo imparato che è utile informare ed essere trasparenti, ma con cautela e
prudenza, per evitare il crearsi di inutile panico.
8. Abbiamo compreso quanto sia importante che sia ‘’uno’’ a parlare evitando di perderci
nella babele degli esperti da tastiera
9. E perché no, dopo aver imparato a fare provviste per più giorni, chissà che i negozi non
possano tornare a chiudere la domenica
10. A inizio di quaresima abbiamo forse meglio compreso quanto siamo fragili, che basta un
virus per mettere sottosopra le nostre certezze, le nostre abitudini e le nostre agende.
Siamo veramente polvere/cenere. Deboli, ma pur sempre amati dal Signore, nostra roccia.
E ora? Ora dipende da noi. Se il virus ci ha veramente insegnato qualcosa...a noi dimostrarlo
con la vita prima che con le parole. La quaresima potrà essere un’ottima palestra per
intraprendere un nuovo stile di vita. Per noi stessi, per gli altri, per il creato. Buona
quaresima. D. Andrea

