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Carissimi, 

questo potrebbe essere il titolo di un testo da comporre a più mani, scritto, disegnato, girato, cantato, 
suonato… da ciascuno di noi, un puzzle in cui tutti i nostri pezzetti si uniscono e vanno a comporre un 
disegno a mosaico. 

Ci stiamo preparando a ripartire, seppur con prospettive incerte, e da più parti iniziano le riflessioni sul 
come farla, cosa comporterà, la sua gradualità… ma anche riflessioni su come agire questo momento, come 
mettere a frutto quanto vissuto, come leggere quanto ci è capitato perché ci possa aiutare veramente a 
ripartire in bene. Personalmente sento che la ‘fatica’ di pensare la ripartenza sia anche un modo per dire il 
nostro rispetto ai tanti (troppi) che non ce l’hanno fatta: anche a loro dobbiamo questo sforzo che è 
personale, sociale, politico. 

Noi, la Parrocchia, siamo una comunità. Siamo uniti non solo dalle strade sulle quali si affacciano i portoni 
delle nostre case, non solo dalle amicizie e vicinanze che sperimentiamo con chi ci vive accanto e frequenta 
gli stessi nostri luoghi di vita, non solo dalle medesime paure, tribolazioni, smarrimenti di queste ultime 
settimane, siamo uniti anche dall’appartenenza a un’amicizia col Signore che ci rende fratelli e sorelle, che 
ci consegna una Parola che è come la pietra di paragone per la vita di ciascuno, che ci fa ritrovare insieme 
per celebrare il dono del Signore ai suoi: il suo corpo, la sua Pace, il suo Spirito. 
Mai come forse in questi ultimi tempi il pensiero di ciascuno è corso a questa dimensione spirituale della 
propria vita, tante polveri sono cadute, tante domande anche pungenti e nuove si sono affacciate: 
insomma qualcosa che forse si dava un po’ per scontato (nel bene e nel male), è tornato a urgere. 

L’idea che mi è venuta e che vi propongo con questo scritto è quella di metterci insieme a scrivere il 
diario di questo tempo, di quello che ci siamo lasciati alle spalle finora dal 23 febbraio e di quello che ci sta 
davanti. Un esercizio della memoria collettivo, perché così mi pare si possa essere aiutati a livello personale 
e comunitario (che poi vuol dire anche civile e politico) a fissare quanto vissuto e a metterlo a frutto per la 
ripartenza, per la pagina bianca che è ancora tutta da scrivere del domani che ci attende. 

Organizzerei il ‘diario’ in tre capitoli: 
- il primo: vorrei raccogliere il vissuto dall’inizio della pandemia agli inizi di maggio, cioè il tempo della 
‘reclusione’, degli spostamenti impediti, dello stallo in cui a tutti i livelli siamo stati gettati 
- il secondo: vorrei raccogliere il vissuto del primo mese della riapertura, presumibilmente dagli inizi di 
maggio a metà giugno 
- il terzo: vorrei raccogliere il vissuto dei primi mesi di ritorno progressivo alla vita ordinaria, da giugno fino 
a settembre 

Per ognuno dei capitoli vi chiederei uno scritto, al termine della sequenza temporale che ho indicato. Dopo 
ogni raccolta di materiale farei un primo ritorno, cioè assemblerei il capitolo e lo condividerei con la 
Parrocchia. 

La raccolta del materiale per il primo capitolo la proporrei entro il 5/5/2020, poi procederei ad un 
assemblamento di quanto ricevuto. 
IL tutto potrà andare poi a confluire in un prodotto editoriale dal titolo Quando il cielo a Milano è tornato 
blu. Diario e pensieri dalla ‘distanza COVID-19’. 

 

Se fosse più comodo, vi lascio anche la mia mail fausto.lincio@ilcarmelo.it  


