
8 – Contraddizioni, incongruenze e varia umanità 

Tengono a casa i bambini da scuola per evitare il contagio, e poi il pomeriggio ci si ritrova tutti ai giardinetti 

per giocare; Bella cosa lo smart working: peccato che a casa coi bambini c’è molto smart e poco working 

(tanto che andare in ufficio, quando concesso, è una vera e propria manna; Non ci fanno neanche più dire 

Messa, un tempo invece in occasioni di calamità naturale le chiese erano piene e si trovava forza nelle 

celebrazioni; …. 

Stralci di discorsi, pensieri, riflessioni che mi capita in questi giorni di raccogliere (dentro e fuori di me). Di 

contraddizioni ne viviamo tante in questo periodo, la ‘regia’ che tenta di coordinarsi per cercare di dare un 

assetto vivibile al paese ma che allo stesso tempo sia efficace nella lotta al coronavirus, ogni tanto mostra 

qualche crepa (e qui vengono fuori tutte le incongruenze cui facevo cenno). 

Tutto questo è vero, indubbiamente, ma forse non coglie ancora il punto, o per lo meno un punto 

nevralgico di quello che ci è dato da vivere: dobbiamo uscire dalla nostra routine, dalle abitudini 

consolidate, dai semplicistici ma confortevoli luoghi comuni… e dobbiamo tornare a fare i conti con la realtà 

che in sé è drammatica (certo), ma che ci obbliga pesantemente (e qui sta la drammaticità maggiore, che 

tentiamo di anestetizzare cercando un colpevole o le falle nelle proposte che ci sono sollecitate) a fare i 

conti in prima istanza con noi stessi. 

Finché ci difendiamo dalla realtà misurandone le contraddizioni e le finitudini per dirci, implicitamente, che 

qualcuno sta sbagliando, che le cose non si sarebbero dovute affrontare così, che è meglio agire in altro 

modo… in fondo non stiamo che difendendo noi stessi e la nostra pigrizia a non muoverci, a non cambiare, 

a non cogliere la novità di questo ‘tempo opportuno’. 

Mi colpisce l’appello del nostro Arcivescovo al rispetto delle norme precauzionali per evitare il contagio. Se 

insiste su questa cosa vuol dire che sa che qualcuno non lo fa (e parla soprattutto ai preti così…). Alcuni 

credo possano pensare che la posizione dell’Arcivescovo sia un mero adeguamento alle scelte dei nostri 

politici, che la Chiesa avrebbe dovuto prendere una sua posizione, che avrebbe dovuto puntare i piedi per 

continuare la sua vita ordinaria… non ho una risposta a questo dubbio (che di per sé è legittimo), ma credo 

che la posizione assunta dai nostri Vescovi sia di profonda comunione con la vita della gente, con quello che 

tocca tanti fratelli e sorelle in questi tempi strani che stiamo vivendo: anche la Chiesa patisce quello che 

patiscono tante famiglie, vive tanta solitudine e smarrimento, non è aliena dal vissuto dei fedeli… e quanto 

fa bene questo alla nostra Chiesa! si recupera un piano realmente e pienamente condiviso con il vivere, lo 

sperare e il patire di tanti, cristiani e non. 

E in tutto questo l’appello continuo alla preghiera: l’invito alla preghiera personale che si può fare anche in 

chiesa (le chiese sono aperte, e anche su questo c’è una certa insistenza), l’offerta di sussidi per la 

preghiera in famiglia… come a dire che almeno questo spazio, che non è la celebrazione eucaristica nella 

comunità ma è comunque uno spazio importante, niente e nessuno ce lo può togliere. Questa è la sfida 

grande che il coronavirus sta lanciando alla nostra vita cristiana, a noi coglierla per poter riprendere tutto 

finita l’emergenza, non solo come prima ma meglio di prima, ricchi degli spazi nuovi fecondati dal Signore 

che abbiamo coltivato in queste settimane di quarantena. 


