Torino, 5 marzo 2020
Il tempo di tornare all’essenziale
“Più tempo per le cose che amiamo” ci scrive una mamma dell’oratorio. Uno dei tanti messaggi
che ci arrivano in questo periodo di “reclusione” dovuto all’emergenza sanitaria. Davanti a questo
nemico invisibile che sta mettendo sotto sopra le nostre abitudini siamo tutti un po’ spaventati. È
qualcosa che non riusciamo a controllare, che manda a monte i nostri piani. Di colpo, poi, sentiamo tutto
il sacrificio di non poterci incontrare liberamente. Non osiamo dircelo apertamente, ma sotto sotto lo
pensiamo: “E se capitasse a me? O ai miei figli? O ai miei genitori?”.
Gli imprevisti, la solitudine, l’instabilità, la paura: ecco gli effetti del virus sulle nostre vite.
Possiamo anche star bene fisicamente, e Dio lo voglia, ma ci sono sintomi del virus anche sulle nostre
anime.
Eppure, in questo tempo in cui sono state ridimensionate gran parte delle nostre abitudini,
possiamo vedere più nitidamente ciò che vale, l’essenziale, che spesso è invisibile ai nostri occhi.
Vediamo quanto siamo legati, gli uni agli altri, e quanto sia importante ritrovarci, prendere un
caffè insieme dopo la messa, guardarsi negli occhi, parlarsi. Ci accorgiamo di quanto i nostri amici siano
necessari, perché portatori di Qualcosa di misterioso, e cominciamo ad intuire che il compimento di noi
stessi è solo nell’amore fraterno, sincero, vero. Vediamo che il nostro continuo programmare e
organizzare non sono nulla se non ci apriamo con fiducia alla volontà di Dio. Quanto è più bello
imparare ad apprezzare ciò che abbiamo, riscoprire la bellezza di stare con i figli, di lavorare nel piccolo
con serietà e determinazione!
Allora è vero: abbiamo più tempo per le cose che amiamo. Nel rispetto delle norme sanitarie, ci è
data di nuovo la possibilità di partecipare alla Messa quotidiana che tutti ci unisce in Cristo. Abbiamo del
tempo per stare con i nostri figli, giocare ad un gioco da tavolo, leggere con loro un libro o qualche
semplice episodio della Bibbia e del vangelo. Gruppi di amici si stanno aiutando per condividere le
responsabilità verso figli. Anche noi vogliamo aiutarvi proponendo sul sito della Parrocchia alcune
storie dell’Antico Testamento che potrete ascoltare insieme. Accogliamo l’invito dell’Arcivescovo a
recitare ogni giorno la preghiera (che alleghiamo) per implorare l’aiuto di Dio.
In questo momento difficile, in cui ci viene chiesto di astenerci persino dagli abbracci e dalle
strette di mano, possiamo scoprire il valore della preghiera che abbraccia e stringe a sé i nostri amici, i
nostri medici, le persone malate, e vivere un contatto spirituale che non contagia, ma guarisce.
Anche per noi è un grande sacrificio non potervi incontrare liberamente, ma sappiate che ogni
giorno vi accompagniamo con la preghiera e vi portiamo nel cuore.
Ora che ci viene chiesto di stare lontani, nella preghiera possiamo riscoprici più vicini.
Don Attanasio, don Paolo, don Stefano, don Pietro, don Stefano
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