
9 – Facciamo ordine 

In questo tempo strano, dovendo inventarci come riempire una vita che è stata svuotata, mi capita (ma ho 

sentito che è esperienza comune), che iniziamo a fare ordine. L’operazione è interessante. Le cose 

ammonticchiate sugli scaffali o dimenticate nei cassetti vengono riprese in mano per essere, magari a 

distanza di anni, riconsiderate. Ce l’avevamo in qualche parte recondita del cervello che dovevamo 

metterle a posto (a volte ci sono pesate addosso come macigni, ma non avevamo lo spazio interiore per 

accingerci a questo compito), ora finalmente tutto questo mondo ‘nascosto’ riemerge. E ci accorgiamo che 

tante più cose tiriamo fuori, tanto più il bidone dalla carta o dell’indifferenziato si riempie… come a dire che 

quell’accumulo spontaneo del ‘teniamo perché magari può servire’, a distanza di tempo si rivela solo un 

ingolfamento del quale ora è venuto il tempo di liberarsi. 

Si aprono così spazi nuovi e impensati, vuoti veri e propri nella libreria, nell’armadio, sulle mensole, nella 

memoria del pc. La tentazione che mi prende è di riempierli subito con quanto via via si viene ogni giorno 

accumulando ancora (siamo costruiti così), ma forse questa ‘smania del pieno’ (potremmo dire, con 

metafora consumistica, della sazietà che ci porta all’inevitabile obesità) è veramente una delle tentazioni 

alle quali abbiamo per troppo tempo soggiaciuto. 

Ora che dobbiamo restare in casa, forse anche l’abitare veramente la nostra casa (non solo nei ritagli di 

tempo che ci avanzano da altre incombenze che fino a ieri erano come le più importanti, quelle impellenti, 

quelle improrogabili…), ci impone di fare spazio, di ritrovare uno spazio vivibile fatto di pieni di vuoti, 

anch’essi fondamentali non solo per lo spazio fisico ma anche per quello interiore, per lasciare posto agli 

altri, a chi abbiamo accanto. Svuotare/svuotarci è salutare perché diventiamo più capaci (nel senso 

dell’unità di misura dei liquidi). L’ascesi quaresimale (parolaccia desueta della tradizione spirituale) non 

mirava forse proprio a farvi svuotare per renderci così disponibili ad essere riempiti d’altro? 

L’opera dello ‘svuotamento’ non è dunque assoluta, è propedeutica a questo ‘altro’ che poi si accoglie nello 

spazio liberato. Anche qui la vigilanza che ci è chiesta di questi tempi non è poca. Da poche ore Conte ha 

dichiarato l’Italia tutta zona protetta, i racconti dei medici dei nostri ospedali iniziano a circolare in tutta la 

loro drammaticità… e il passo che questo vuoto venga riempito dall’ansia, dal panico, dallo scoraggiamento 

è brevissimo. La vigilanza che ci è chiesta è forse proprio quella di tenere questo vuoto che il fare ordine ci 

offre: tenerlo vuoto perché Altro/altri possano trovare casa. Quando questo avviene tutto il resto rimane 

fuori dalla porta e il cuore è in pace. 

Simbolicamente, allora, mi piace condividere quanto mi è arrivato di un tentativo sano di riempimento del 

vuoto che è stato fatto da una famiglia della nostra parrocchia: fare spazio in casa per creare l’angolo della 

preghiera (che certo un po’ riempie il vuoto almeno fisicamente, ma che al contempo ci sollecita a tenere 

alta la vigilanza su Chi vogliamo che lo riempia). 

 

Buon angolo della preghiera a tutti!!! 


