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Introduzione 
 
 
 
 
 La Novena della Madonna delle Lacrime del 2020 fu interrotta a metà con il decreto del go-
verno che “sospendeva ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere cul-
turale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. La Chiesa 
rimaneva aperta e si poteva celebrare a porte chiuse, senza accesso dei fedeli. La Santa Messa 
della Velazione del 22 fu celebrata così e anche quella del miracolo del giorno dopo con la pre-
senza dell’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini che la presiedeva. Le disposizioni governative suc-
cessive chiedevano di rimanere in casa. Io iniziavo a rimanere in casa da mercoledì 4 marzo. 
 Il giorno dopo, L’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini si rivolgeva ai preti e religiosi con que-
ste parole. 

“Buon cammino, buona Quaresima. Camminiamo uniti, viviamo anche questa situazione 
come occasione”. Anzitutto ho una grande “ammirazione”, “perché sento che siete vicini 
alla gente, facendo giungere a tutti una parola amica”. Vi esorto “a recepire le indicazio-
ni delle autorità con senso civico, responsabilità e la disponibilità di chi ha a cuore il bene 
comune”.  

L’emergenza del Coronavirus Covid-19 ha coinvolto la Chiesa italiana con la decisione di 
limitare le funzioni liturgiche con concorso di popolo, e anche le funzioni e i quaresimali predi-
sposti nella diocesi di Milano ne hanno seguito la scelta. Limitazioni sono decise anche per le at-
tività degli oratori, le catechesi, le iniziative pubbliche di ogni genere.  

“Vi invito a essere presenti ‒ continua l’Arcivescovo ‒ attraverso i mezzi diocesani e loca-
li, come radio, Tv e siti parrocchiali, nelle case e dove vivono le comunità, dedicando tem-
po a preparare le prediche più meditate, le preghiere più belle, a offrire consigli e stru-
menti ai fedeli, perché i cristiani non si lascino abbattere”. 

Il testo qui presentato è nato da quest’ultimo suggerimento dell’Arcivescovo. Gli scritti ri-
portati di seguito sono dunque preghiere, omelie, ma anche poesie pubblicate su Facebook, arti-
coli del Popolo Cattolico, racconti. E si susseguono secondo i tempi di questa prima fase del con-
tagio virale. 

Il suggerimento dell’Arcivescovo mi dava lo stimolo, l’evolversi di questa prima fase mi 
suggeriva un po’ la tensione, ma ora che siamo alla vigilia della seconda fase mi sono accorto i 
legami tra l’uno e l’altro testo sono andati verso la direzione raccomandata da Papa Francesco, 
quello di ascoltare e raccontare, perché “l’uomo è anche l’essere che ha bisogno di raccontarsi, 
di rivestirsi di storie per custodire la propria vita”. 
 Il titolo, “Un varco d’aria al respiro”, riprende un verso “Curriculum vitae” di C. Rebora, 
che è il racconto poetico della sua vita. In questo Ebook allude all’ansia di tutti, più in particolare 
a quanti il contagio ha portato alla terapia intensiva. 
 L’insieme dei testi vuol essere allora come io ho percepito il sentire di tutti. Non è dunque un 
racconto di me, ma delle attese e delle speranze, di quanto la Parola mi ispirava e il pensare ha 
cercato le strade per andare oltre, e pensare diversamente, seguendo i racconti e le storie di quanti 
ascoltavo e dello stesso Papa Francesco. 
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Domenica 2 marzo: un articolo per Il Popolo Cattolico 
 

Le notizie in tempo reale del contagio del virus 
 
 I mezzi di comunicazione sono tutti presi da un nuovo virus, il Coronavirus, più precisamen-
te COVID-19. In realtà è più presa dai contagi e dalla loro distribuzione territoriale e purtroppo 
dal numero dei decessi; essi riportano poi le decisioni che riguardano la vita concreta delle perso-
ne, dunque le restrizioni, più pesanti per i territori dove il focolaio di tale virus ha contagiato un 
numero alto di persone, cosa questa che si modifica di ora in ora, e meno invasive in altri territori 
per la libertà di movimento della popolazione. 
 Quest’ultima restrizione riguarda anche il territorio di Treviglio, ma per Treviglio e per tutta la 
Lombardia ci sono altre restrizioni per impedire assembramenti, per limitare alcuni orari serali degli 
esercizi. Non ultima c’è anche una restrizione del nostro Arcivescovo: “Monsignor Mario Delpini, 
in ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di 
concerto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone la sospensione delle Celebrazioni 
eucaristiche con concorso di popolo a partire dall’orario vespertino di domenica 23 febbraio e fino 
a data da definire a seguito dell’evolversi della situazione”. Anche nelle nostre chiese le Sante 
Messe sono sospese e così anche la Novena che era giunta già a metà del suo percorso. 
 Tutte queste notizie sono motivo di sofferenza per chi è stato infettato e per le famiglie che 
hanno avuto un lutto, ma anche di preoccupazione per quanti vivono nella stessa zona e nelle pro-
vince vicine come la nostra. Queste notizie hanno creato un clima e possono concorrere a dare for-
ma a una mentalità, una cultura, una visione della vita e del mondo di una civiltà. Le epidemie più 
devastanti del passato hanno fatto passare da un clima difficile a qualche forma di psicosi e isterie, 
ma non di cultura, non hanno influito sulla concezione del mondo. La prova più impegnativa anche 
per noi è di non caderci e la eviteremo se faremo memoria dei nostri padri. 
 Noi viviamo in tempi diversi con più risorse per opporsi a questo virus, e gli scienziati e gli 
operatori sono informati e preparati più che in passato, grazie alle informazioni che vengono condi-
vise a livello internazionale. Noi intanto siamo continuamente informati su tutto e continuamente 
aggiornati. Con un rischio, però, che cioè l’accumulo digitale delle notizie tenda a saturare gli udi-
tori, con l’effetto di una eccessiva concentrazione sul presente, con un vivere alla giornata. 
 Il presente di ciascuno di noi, però, non è tanto l’insieme di queste notizie, ma è il contesto 
umano più ampio che ci avvolge, nel quale siamo cresciuti e pro-
segue in avanti con tutte le nostre vite. Se tutte queste notizie satu-
rano la nostra coscienza presente, perdiamo la memoria e il di-
scernimento di come orientarci nell’ammasso delle informazioni 
digitali. 
 La memoria veritiera non guarda indietro, perché guardare 
indietro è fatale per noi, come quell’“anima” che l’Angelo custode 
tiene per mano: essa sta un passo indietro, mentre l’Angelo davan-
ti tiene la mano sinistra stretta all’anima per trascinarla e il braccio 
destro alzato e così anche l’indice per indicare la strada davanti. 
 La scena dell’Angelo richiama il mito di Orfeo e di Euridice 
sottratta dagli inferi dall’amato, e in fuga con il richiamo a non 
volgersi indietro. La reinterpretazione di quel mito introduceva 
una nuova mediazione culturale tra la fede e il mondo culturale 
del tempo. L’angelo custode guida verso il futuro, per procedere 
avanti portandosi dietro il senso e il valore della propria vita, ciò 
che non muore. Assieme immetteva nel mondo un dialogo fecon-
do per la vita delle persone.  
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 L’epidemia più devastante che Trevi-
glio ha conosciuto fu la peste del 1629-
1631, la stessa che ha devastato anche Mi-
lano. La cronaca di quei giorni entrò nei 
Promessi Sposi. Il romanzo in realtà tra-
smette più una cultura che una cronaca, 
quella visibile anche solo nelle immagini 
che Manzoni ha scelto per corredare l’inizio 
del Cap. XXXVI. Il pittore Gonin aveva già 
disegnato il capolettera, una C disegnandovi 
dentro un cavaliere. Lo scrittore la rifiutò e 
chiese di disegnare don Rodrigo agonizzan-
te di peste. Prima del testo ha voluto che ci 

fosse l’eroe Renzo a piedi mentre esce da un villag-
gio con la testa china e le mani giunte. Le immagini 
dicono più chiaramente cosa sia una cultura nel 
tempo di quell’epidemia della peste, mentre ancora 
nell’Europea esaltava i campioni dell’onore cavalle-
resco. Dunque una cultura popolare, di un popolo. 
 Questa nuova epidemia è, assieme alle prove e 
ai lutti, un appello e un’occasione per cercare un 
senso e rendersi disponibili alla possibilità di una 
convivenza umana di vita buona. 
 

 
*** 
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*** 
Sabato 7 marzo, articolo per il Popolo Cattolico 

 
La sospensione delle Sante Messe con concorso di popolo 

La forma “piena” della Messa nell’aspetto “tattile” della identità cristiana 
 
 A seguito dell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia di domenica scorsa, il no-
stro Arcivescovo ha disposto nello stesso giorno “la sospensione delle Celebrazioni eucaristiche 
con concorso di popolo a partire dall’orario vespertino di domenica 23 febbraio e fino a data da 
definire”. Da domenica dunque abbiamo sospeso la celebrazione delle Sante Messe.  
 Sospese sono le Sante Messe con concorso di popolo. La restrizione ha lasciato aperto la Ce-
lebrazione senza popolo. È così che i preti hanno deciso di trovarsi assieme in Santuario alle 
18.00 a porte chiuse per Celebrare l’Eucaristia e recitare alla fine la preghiera della Novena. La 
celebrazione in questi casi “non è privata”, ossia non è tanto un assolvimento di un obbligo mora-
le individuale, ma ha una finalità di intercessione per tutto il popolo, che per necessità tempora-
nea non può essere presente. Entro tale finalità, parroco e vicari hanno pregato ogni giorno per i 
defunti per i quali è stata chiesta l’applicazione a suffragio dei propri defunti. 
 La contingenza attuale di Sante Messe senza concorso di popolo è l’occasione favorevole per 
chiedersi il perché e per quali ragioni sia di norma richiesta la presenza del popolo e come debba 
essere tale presenza. 
 Le ragioni di tali restrizioni riguardano la salvaguardia della salute. Davanti a tali restrizioni, 
alcuni hanno reagito, denunciando la “arrendevolezza” ecclesiale alla pressione dell’ordinanza. 
Qualcuno è arrivato a dire, rievocando il passato, che in caso di epidemia le messe dovrebbero 
moltiplicarsi, non ridursi o sospendersi. E si pensa così, spesso a causa di un immaginario eccle-
siale profondamente diverso (i preti dicono messa per difendere il popolo dal contagio) e per una 
devozione cristiana del tutto individuale (dispensata dal partecipare al rito, ma solo destinataria 
dei suoi effetti). 
 Ci sembra giusto considerare un risvolto diverso della questione. Come è noto, prima della 
sospensione della Messa, si è disposto, tra l’altro, che la comunione sia distribuita “sulla mano” e 
non “in bocca”. Ci sono due altri aspetti raccomandati, quello di togliere l’acqua benedetta 
dall’acqua santiera e di evitare il segno di pace: queste sono sospensioni eccezionali e non posso-
no essere considerati la norma. Una Chiesa che “sospendesse il contatto” per comodità, per velo-
cità, per economia, sarebbe invece il caso serio da affrontare, anche grazie a questa contingenza 
sanitaria. 
 La forma “piena” dell’Eucaristia – mangiare dell’unico pane spezzato e bere dell’unico cali-
ce condiviso – è la forma “tattile” della identità cristiana. La intimità ecclesiale trova nei gesti 
eucaristici il proprio codice più antico e più prezioso. Che è codice primitivo e primordiale, di pa-
rola e di pasto. Ogni famiglia sa di costruire la propria communitas vitae come “communitas vic-
tus”, come comunità di cibo. Ma anche le famiglie sanno bene che, in caso di epidemia influenza-
le, il “malato” avrà, per qualche tempo, anche in famiglia, mensa separata e “bicchiere isolato”. 
Per tornare, poi, a quella comunità di pane e di calice che rende felice la comunione e feconda la 
intimità. 
 La Messa è una forma “trasgressiva” di comunione, che scopre di potere condividere parola 
e pasto con logiche non di parentela: possiamo mangiare allo stesso piatto e bere allo stesso bic-
chiere anche se non siamo “parenti”. Ma così confessiamo di essere “figli di un unico padre” e 
“fratelli e sorelle in Cristo”, proprio in questa scandalosa forma comunitaria di parola e di pasto. 
Nell’attesa dunque che finiscano queste restrizioni temporanee, nutriamo il desiderio di poter es-
sere partecipare alla forma piena dell’Eucaristia. 
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*** 
Lunedì 16 marzo, in Santuario 

 
Omelia lunedì della III settimana di Quaresima 

 
 
 Ieri Gesù ha detto alla Samaritana che il suo dono è “acqua viva”: essa zampilla dentro, se, 
ascoltandola, consentiamo che entri nel circolo vitale delle nostre vite. 
 Gesù era arrivato a Nazaret dopo la sua partenza per il Battesimo al Giordano. E prima di 
tornare qui era stato a Cafarnao dove si era fermato per un bel po’ di settimane. E quanto diceva e 
faceva si diffondeva in tutti i territori circostanti. 
 Anche a Nazaret era giunta la sua fama. E tanti dicevano: “perché non vieni al tuo paese”; 
“Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”. 
 I suoi compaesani nutrivano due desideri: 
1. quanto accadde a Cafarnao, fallo anche qui: questa gente aveva costruito un attesa sui tempi 
dei due verbi: accadde, cioè il passato remoto, fallo, cioè il presente. 
2. questa gente aveva costruito un’attesa sulla disposizione di due luoghi: Cafarnao, cioè là; e 
(Nazaret), cioè qui. 
 In tale attesa essi mostrano di essere i titolari del tempo e dello spazio, essi pensano di poter 
disporre e organizzare il tempo, come se fosse a loro disposizione come una proprietà, una sorta 
di pallottoliere da combinare secondo i propri desideri. 
 La vita oggi, se ci pensiamo è fatta così, con tutte le cose programmate secondo un ordine di 
tempo che risulti compatibile, utile ed economico. Il mercato che noi conosciamo via internet 
funziona su questi tempi accelerati e la vincono quelli che arrivano nel tempo più breve. Così i 
clienti scelgono quei siti che li garantiscono. 
 Oggi abbiamo scoperto che non siamo i “tempisti”, i tecnici addetti alla rilevazione dei tempi 
di lavorazione. Siamo tutti (o quasi) in casa isolati, oppure al lavoro isolati da una tuta e da una 
mascherina. Quando prendiamo coscienza che non siamo padroni del tempo, ci sentiamo deboli e 
fragili, o ritorniamo ad esserlo.  
 Sentirsi dentro il tempo senza esserne manipolatori ci si sente fragili, ma anche umili e miti 
di cuore: l’arroganza e la potenza oggi ci appare di un altro secolo, anche se quei giorni non sono 
numericamente così lontani. La vita cambia. 
 Il Vangelo della samaritana di ieri ci ha detto che questa donna è arrivata a mezzogiorno al 
pozzo, molto dopo che ci erano andati gli altri. Gesù invece vi arriva puntuale per incontrare pro-
prio lei. Il ritardo della donna è l’ora giusta perché l’incontra accada:  
"Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu avresti chiesto a 
lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva". 
 Quando il tempo è sottratto ai nostri calcoli, allora si riapre la possibilità di una testimonian-
za e di una missione: per quanti sono feriti nel cuore, come la Samaritana, per quanti pensavano 
di essere indifferenti e lontani dalla fede. Ce lo diciamo come confratelli, con tutti quanti operano 
nella Comunità Pastorale, per quanti seguono questa Messa In streming. 
 È una possibilità aperta, ma non è ancora effettiva. Aperte sono le chiese e gli altri canali, 
certamente diversi dal recente passato. E se anche le nostre chiese vuote richiamano le chiese 
svuotate dalla secolarizzazione del nord Europa, noi sappiamo che non sono la stessa cosa. 
 È una possibilità aperta, non ancora però effettiva, anche per gli abitanti di Nazaret, almeno 
quando Gesù disse: "Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato". Ed essi “dava-
no testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca”. In 
quell’ora tutto era ancora aperta. Dopo però le cose precipitarono: 28 All'udire queste cose, tutti 
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nella sinagoga si riempirono di sdegno. 29 Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo con-
dussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. 
 C’è un altro caso in cui Gesù arriva in ritardo e di ben tre giorni, un ritardo voluto, dichiarato 
ai discepoli: “Sono contento per voi di non essere  stato là”. Il ritardo è la sua risposta a Marta e 
Maria che lo avevano fatto chiamare per la malattia mortale del fratello Lazzaro, un ritardo che 
diventa per loro una constatazione e un lamento: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto!”. Il momento della morte è per i discepoli una prova per la fede, che innesca per-
corsi nuovi. 
 Quante volte abbiamo sentito queste loro parole e quante volte le abbiamo ripetute come no-
stre! 
 Vedi Signore quanta nostra gente soffre e muore: perché? Non ti importa? E se in quest’ora 
non abbiamo risposta, Tu non farci mancare la tua presenza. Continua a parlarci, come a Marta e 
a Maria: 
"Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 26 chiunque vive e crede 
in me, non morirà in eterno. Credi questo?". 27 Gli rispose: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo". 
 Vedi, Signore, siamo qui attorno alla tua mensa, per ubbidire al tuo comando: “Fate questo 
in memoria di me” e per ricevere il tuo corpo e bere il tuo sangue. Accogli la preghiera di quanti 
non possono ricevere il tuo Corpo e reciteranno la preghiera della Comunione spirituale. Sii con 
ciascuno, e la tua consolazione raggiunga tutti. Amen. 
 
 

*** 
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Giovedì 19 marzo: preghiera 
 

Colloquio con l’Angelo e San Giuseppe 
 
Di sera ho la Messa, 
e ci arrivo per la chiesa vuota, 
con solo tre suore 
e l’occhio attento 
che tutto riprende, 
‒ salvo un Angelo 
con il braccio alzato ‒: 
“Non guardare indietro” 
‒ sembra dire alla bimba 
al suo fianco. 
 
Nel silenzio irreale 
quella voce risuona 
come l’eco insistente dell’amato 
che mi tende la mano: 
“Non guardare indietro, 
dove le ombre oscure 
risucchiano lontano, 
e dove i sensi perdono 
le tracce della sua luce 
e del suo profumo”. 
 
Voi non siete reali 
come un vestito in vetrina 
o una smartphone su Amazon! 
“Siamo il doppio di te 
quando ti pensi come un noi 
che sei, che eri e sarai” ‒ 
sembra dirmi  
con la destra alzata 
e la sinistra stretta 
alla mano della bimba. 
 
Con la destra saluta San Giuseppe 
all’altare di fronte, 
l’ultimo sognatore. 
Tu vigilavi anche nel sonno 
e così l’Angelo ti ha tenuto lì 
in mezzo a un dramma 
da cui non sei fuggito: 
dalle barbarie di un re, 
dalla carestia in terra straniera 
e l’isolarsi con Gesù e Maria. 
 
 



9 

L’angelo ti ha parlato in sogno, 
non per un’evasione virtuale, 
come capita spesso a noi; 
non per aggirare un realismo 
che oggi pesa sui nostri cuori: 
sei lì nel mezzo dell’urgenza 
per custodire quel Bimbo 
con la prontezza delle tue decisioni. 
Vedi quante famiglie sono nel dramma 
di non poter custodire le persone amate. 
 
Tu non sei reale, 
come il contagiato in terapia, 
e i numeri della protezione civile: 
fa’ che siano nel tuo sogno! 
“Sono il custode di un mistero 
per la cura di questo bimbo” ‒ 
sembra dirmi  
con il Bimbo sul braccio destro 
e la sua mano sinistra che teneramente  
sfiora con la propria mano destra.  
 
La vostra mano che mi tocca, 
mi rende come un arco 
che da due corde 
un suono solo rende. 
Su uno strumento teso, 
e il violinista divino 
ci tiene entrambi nella mano, 
“Perché tutti siano uno: 
come tu, Padre, 
sei in me e io in te”. 
 
Lassù portate l’anelito di quanti son morti. 
La vostra tenerezza conforti quanti piangono 
e la vostra forza sostenga medici e infermieri. 
E se l’isolamento 
ci fa apparire virtuale quello che è 
e, viceversa, reale quanto non è, 
tenete la mano tesa sulla nostra, 
perché l’arco possa vibrare 
al tocco del violinista 
che ci tiene nella sua mano. 
 

*** 
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Sabato 21 marzo, una preghiera su Il Popolo Cattolico 
 

Cominciava ad affondare 
 
‘Cominciava ad affondare’. 
Più che lui, però, o tu, 
sono io ad affondare, 
quando, personalmente, 
prendo coscienza  
del noi che sono,  
sono stato e sarò. 
E non affondiamo 
nel lago salato di Galilea, 
ma nel correre continuo 
che non ci concede tempo. 
Lo sapevamo, così come  
l’atleta che non si disseta. 
 
Il quale sa tutto 
dell’essere invisibile agli occhi, 
un minuscolo virus; 
del benessere di ciascuno 
e del PIL di crescita, 
della logica dei sondaggi 
e della festa a piene mani, 
del nostro orgoglio  
per la tecnica 
e della speranza  
che guarisca tutti. 
Pensava di correre 
sempre più veloce, 
così, appunto, come tutti. 
Siamo stati noi 
a riempire quel gorgo 
che ora ci ingoia. 
 

Ora, almeno sappiamo 
che l’isolamento è ragionevole 
ma al tempo stesso terribile, 
sappiamo che i figli di Adamo  
insieme sulla bilancia,  
sono meno di un soffio. 
In quest’ora,  
l’atleta stringe il testimone 
sopra la vetta di un monte; 
sia una colomba, 
con un ramo d’ulivo nel becco. 
Siamo tutti lì col desiderio 
di custodire l’umano 
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e il senso civico del tuo popolo. 
‘Signore, salvaci!’ 
Salvaci dal risucchio  
di quel gorgo dove siamo finiti. 
Concedici di rimanere lì 
sulla vetta con il testimone alzato. 
Salvaci da tutti i nostri silenzi, 
da tutte quelle volte 
che abbiamo ceduto alla tentazione 
di poter essere felici da soli. 
Salva chi soffre negli ospedali, 
proteggi quanti vi si prodigano. 
E accogli presso di te 
quanti sono morti. 
Tendi anche oggi la tua mano 
verso di noi! 
 

*** 
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Martedì 24 marzo, in Santuario 
 

Omelia martedì IV settimana di Quaresima 
 
Giovanni 5 Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Geru-
salemme, presso la porta delle Pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con cinque 
portici, 3 sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. [ ] 5 Si tro-
vava lì un uomo che da trentotto anni era malato. 6 Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da 
molto tempo era così, gli disse: "Vuoi guarire?". 7 Gli rispose il malato: "Signore, non ho nessu-
no che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro 
scende prima di me". 8 Gesù gli disse: "Àlzati, prendi la tua barella e cammina". E all'istante 
quell'uomo guarì: prese la sua barella e cominciò a camminare. 
Quel giorno però era un sabato. 10 Dissero dunque i Giudei all'uomo che era stato guarito: "È 
sabato e non ti è lecito portare la tua barella". 11 Ma egli rispose loro: "Colui che mi ha guarito 
mi ha detto: "Prendi la tua barella e cammina"". 12 Gli domandarono allora: "Chi è l'uomo che ti 
ha detto: "Prendi e cammina"?". 13 Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù in-
fatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. 14 Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e 
gli disse: "Ecco: sei guarito! Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio". 15 
Quell'uomo se ne andò e riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. 16 Per questo i Giudei per-
seguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. 
 
1. L’episodio narrato dell’infermo guarito è una narrazione completa con uno un inizio: i primi 
sei versetti 
uno svolgimento in tre dialoghi:  
 a: tra Gesù e l’infermo dove avviene la guarigione 
 b: tra i giudei e l’infermo 
 c: tra Gesù e l’infermo guarito 
e una conclusione, il versetto 15. 
 
2. Quando la narrazione è completa, l’evangelista vuol segnalare al lettore, noi, qualcosa di im-
portante, che magari sta dietro, poco in vista. Che cosa sta poco in vista? 
 
a. In primo piano sta il presente, cioè il sabato, il giorno in cui Gesù interviene su quest’uomo. 
Questo presente ha un prima, un passato: Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo 
era così, gli disse 
Questo presente ha un poi futuro: 14 Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio. 
 
b. Questo tempo nel racconto è un evento dell’azione che Gesù ha innescato con la sua presen-
za. La narrazione è la trama di questo evento. Questo infermo è colto all’improvviso senza alcuna 
attesa: "Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre 
infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me" 
c. E i Giudei che citano la legge del sabato? "È sabato e non ti è lecito portare la tua barella". 
Loro erano vigilanti sull’applicazione della norma, un po’ come la polizia in questi giorni che 
controlla le strade e quanti non si attengono al decreto del presidente del consiglio. 
 
3. Cosa ci dice allora il racconto? 
 
a. Anzitutto ci aiuta a come considerare questo nostro tempo nel quale siamo caduti come in 
una sorta di abisso vuoto: in casa con relazioni personali al minimo e con forme smaterializzate 



13 

del nostro comunicare, anche questa Messa senza poter ricevere Gesù sulle nostre mani e nel no-
stro corpo. Che dire poi dei parenti, conoscenti, vicini, amici ricoverati? Penso che ciascuno si sia 
fatta un’idea, un’angoscia. 
Ci manca il contatto fisico, quello che solo il senso del tatto consente. Io sarò con voi sino alla 
fine del tempo. 
 
b. Il tempo è una linea d’incontro con il Signore risorto, e l’episodio del miracolo anticipava la 
sua Resurrezione, che noi ricordiamo nell’Eucarestia in attesa della Resurrezione finale. Carissi-
mi, noi qui non compiamo tanto un atto religioso generico, ma accogliamo la sua Pasqua oggi, 
così che non siamo risucchiati nel passato e nemmeno proiettati in avanti in uno scenario da day 
after, da giorno dopo la fine. Salviamo il presente del nostro popolo, il bene possibile, le relazioni 
con le persone, la speranza di vita buona, teniamo viva l’attesa. 
 Siamo chiamati anche a riconoscere il bene che c’è ed è tanto, gli esempi che conosciamo, le 
testimonianze.  
 Gli Atti degli Apostoli ci ricordano infine che dopo la paura e la dispersione per la crocifis-
sione di Gesù “Tutti i discepoli erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune 
donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui”. Ecco noi siamo lì! 
 
Preghiera 
 
O Madre Maria, guarda a questo nostro mondo 
nell’ansia di un contagio di un virus 
che ha contagiato tante persone a noi care 
e ha raggiunto tutti i popoli. 
Tu che hai glorificato colui che ricolma di beni gli affamati, 
aiuta ciascuno di noi a essere promotori 
 di fiducia e di speranza tra tutti gli uomini. 
Noi vogliamo partire da questo tuo santuario 
con la certezza di averti chiesto qualcosa che ti è gradito 
la salute dei nostri cari 
e il bene della nostra città. Amen 
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Venerdì 24 marzo in Santuario 
 

Omelia venerdì IV di quaresima 
 

1. Nel Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato, il narratore dice al lettore “quando i suoi 
fratelli salirono per la festa”. Poco prima aveva menzionato ancora “3 I suoi fratelli gli dissero” e 
ancora “5 Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui”.  
Chi sono questi fratelli? e come mai non credevano ancora? 
Gli studiosi affermano che erano parenti alla lunga, i sinottici fanno anche i nomi di 4, Giacomo, 
Giuseppe, Simone e Giuda. Tre questi 4, 3 sono anche discepoli e saranno poi apostoli. Il fatto 
che non credessero in Gesù ci fa capire che la fede è un percorso lungo, che si innesca seguendo 
Gesù e la sua Parola. 
 

2. All’inizio di questa pagina il narratore dice che Gesù “non voleva più percorrere la Giudea”. 
Ma 3 I suoi fratelli gli dissero: "Parti di qui e va' nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli veda-
no le opere che tu compi. 4 Nessuno infatti, se vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di 
nascosto. Se fai queste cose, manifesta te stesso al mondo!". Questi fratelli non credevano e lo ma-
nifestavano chiedendogli di andare in Giudea. Questa contrarietà concreta se andare o non andare a 
Gerusalemme sono le ragioni per cui l’evangelista ha detto che questi fratelli non credevano. Più 
avanti l’evangelista riporta quello che diceva la gente: “costui sappiamo di dov'è; il Cristo invece, 
quando verrà, nessuno saprà di dove sia". 28 Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: 
Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. I suoi fratelli erano tra coloro che la pensavano così. 
 

3. Nel Vangelo di Giovanni poi non vengono più menzionati, se non alla fine quando il Risorto 
dice alla Maddalena: 17 "Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai 
miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"". 
Qui i fratelli sono chiaramente i discepoli che il Risorto incontra il giorno dopo il sabato e otto 
giorni dopo presente Tommaso al quale Gesù dice: "Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!". La fede è il 
punto d’arrivo della Pasqua 
 Un secondo testo finale è il versetto 23 del cap. 21: Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che 
quel discepolo non sarebbe morto. Qui fratelli sono diventati tutti coloro che avevano creduto al 
Risorto. In pratica la parola fratelli indicava la prima comunità dei cristiani. 
 Un altro passaggio: se fin ora fratelli era in riferimento a Gesù, alla parentela con lui e so-
prattutto fratelli vuol dire essere credenti, appartenere alla chiesa, ora vorrei precisare che la con-
dizione di fratelli di Gesù significa e comporta un rinascere fratelli. Essere fratelli e sorelle allora 
non è un’aggiunta all’essere credenti, un attributo all’essere credenti, semmai siamo credenti per-
ché Gesù ci fa rinascere fratelli. Tommaso è diventato credente perché ha accettato l’invito a ri-
trovarsi nel cenacolo. 
 

4. Come essere credenti nel tempo del coronavirus? Esattamente riconoscendosi fratelli e sorel-
le in Cristo! 

Come essere uomini e donne nel tempo del coronavirus? esattamente uniti come una grande 
famiglia, rimanendo ciascuno a distanza per il tempo che potrà servire e con la speranza di un 
mondo nuovo dove si potrà essere sempre più solidali. 
 

Preghiera 
Tu Signore ci hai chiamato fratelli. Donaci di capire il tuo cuore l’Unigenito; 
di capire il memoriale della tua morte, della tua amicizia, che è l'eucaristia anche qui ora. 
Ti ringraziamo per le tue parole e perché ci hai comandato di amarci 
gli uni gli altri secondo il tuo esempio, fino alla morte.   
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Mercoledì 1° aprile in Santuario 
 

Omelia mercoledì della V settimana di Quaresima 
 
Giovanni 8, 31 Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: "Se rimanete nella mia 
parola, siete davvero miei discepoli; 32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi".  
 
Introduzione su questo tempo 
 
Ci stiamo avvicinando passo passo alla settimana santa, quest’anno tale avvicinamento è segnato 
profondamente dal contagio in corso, che ha reso questa Quaresima molto diversa da quella 
dell’anno scorso e così anche questa vigilia. Tante cose sono cambiate, necessariamente, anche la 
Santa Messa che stiamo celebrando, noi qui in chiesa, la maggior parte davanti a uno schermo. E 
così sarà anche nella settimana santa e nel triduo pasquale. 
 
Il senso del tatto 
 
Tutti questi cambiamenti sono iniziti a metà della Novena della Madonna delle Lacrime, cinque 
settimane fa. E poi progressivamente ci siamo allontanati gli uni dagli altri, fino a chiudersi in ca-
sa, lasciando nel tempo diverse persone conosciute che sono morte di questo contagio. I limiti 
imposti al nostro olfatto e al tatto ci ha limitati, ma anche salvati noi e gli altri. Sono limiti che 
abbiamo accettato volontariamente. Tutti abbiamo capito che questi sensi, in particolare il tatto, 
hanno un ruolo importante nella vita, perché consente a ciascuno l’esperienza dello spazio e della 
vicinanza e lontananza. La partecipazione attiva alla liturgia avviene grazie anche al tatto, ora 
l’avvertite con gli occhi e le orecchie. L’abbiamo accettato per un tempo limitato. E così sarà an-
che per la Pasqua. 
 La giusta cura di queste settimane per rendere possibile a molti l’esperienza della celebrazio-
ne eucaristica, grazie alle tecnologie a distanza, espone anche a un rischio: quello di fare del sa-
cramento il solo tratto della fede, quasi dimenticando che esso è incontro con Cristo di una co-
munità e mai atto fine a sé stesso. Con tale attenzione occorre guardare anche a tante significative 
esperienze (momenti di preghiera, veglie) che mirano a far vivere quella religiosità popolare che 
attinge ad una tradizione antica. Come sempre nei grandi tempi di riforma della Chiesa, le azioni 
rituali condivise del popolo fedele vanno integrate in una lettura sapienziale, per vivere la fede 
alimentandola alla luce della Parola. 
 
La Parola 
 
Ebbene in questo tempo ci hanno tolto molti dei segni, dei gesti e delle pratiche, della spiritualità 
a cui eravamo abituati e anche affezionati: ma in questo ci costringe a cercare di nuovo per ali-
mentarci nella verità. Così ci raccomanda il Vangelo: Se rimanete nella mia parola, siete davvero 
miei discepoli; 32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi 
 La liturgia allora la possiamo vivere per la Parola che ascoltiamo e noi in questo tempo dob-
biamo trovare i modi per renderla concreta, possibile. Così anche a noi è dato di poter ritrovare 
quella vita, e quella grazia che la abita per noi e prima di noi, come discepoli del Signore ricono-
scerla, raccoglierla, condividerla, custodirla e nutrirla. 
 La frase che ho citato del Vangelo riporta per due volte la parola verità, conoscerete la verità 
e la verità vi farà liberi. L’affermazione è molto solenne, ma tutti noi la intendiamo in un modo 
molto astratto, o forse la intendevamo prima in un modo molto astratto. Oggi molto meno e que-
sto perché siamo disorientati e inquieti, perché tante sono le ragioni per sentirci insicuri.  
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 E se prima ci sentivamo liberi per quello che eravamo e per quello che ci dava sicurezza, ora 
ci viene più facile dire di non essere liberi, e non perché non possiamo uscire di casa, e magari 
venire qui in chiesa alla Messa, ma perché quello che prima ci dava sicurezza in verità ora non lo 
è più, o non ci appare più sufficiente. Senza accorgerci, senza nessuna volontà esplicita, ci siamo 
abituati a vivere in un mondo che funziona e corre sempre più. Quasi di riflesso abbiamo assunto 
l’efficienza come criterio dell’esistenza, considerando la fragilità – e dunque la malattia – un de-
potenziamento, qualcosa che può essere curato e dunque risolto. In una parola abbiamo anestetiz-
zato la morte. 
 In questo tempo è ritornato in circolo le questioni della vita, la libertà, la sicurezza, la morte, 
la verità di se stessi. Improvvisamente e inaspettatamente a rimesso in gioco tutto e tutti.  
 Ebbene la liturgia ci invita a lasciarci intercettare da quella Parola di Gesù Se rimanete nella 
mia parola, siete davvero miei discepoli; 32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi oppure a 
lasciamo che la stessa Parola intercetti le nostre domande. 
 La verità che rende liberi è la verità di se sessi in questo mondo che ha fatto i conti con tutti 
quei legami con le cose possedute, con quello stile di vita che pareva darci sicurezza per 
l’efficienza e la velocità. 
 La verità di se stessi accade quando abbiamo fatto della sua Parola luce ai nostri passi, per la 
vita e per la morte. 
La verità di se stessi è l’umiltà nell’ammettere le nostre paure, eppure stiamo lì con quella luce e 
quella forza che Lui ci ispira. 
Nella stessa frase, Gesù diceva anche Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli: 
davvero:  
Davvero è un avverbio che attribuisce a ciò che segue la verità dei suoi discepoli, se rimangono 
nella sua Parola. 
 
Preghiera 
 
Dio della verità e dell'amore,  
in Gesù, Tu ci hai svelato il mistero della tua vita  
e la bellezza di ogni creatura.  
Accresci in noi il desiderio di essere veri 
con quella libertà che ci mostri in Gesù. 
Togli dai nostri occhi ogni oscurità  
che ci impedisce di vedere il bene.  
Veglia su di noi,  
perché non ci lasciamo fuorviare da illusioni  
e dal virus contagioso del "che male c'è.  
Aiutaci a camminare nella verità  
e a vivere la vera libertà, 
che è responsabilità verso noi stessi,  
verso gli altri e verso il creato. 
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Sabato 4 aprile: preghiera pubblicata su Facebook 
 

Stabat 
 
 
 
 
 
Ci fu un tempo in cui 
la pienezza del Tuo essere appagava, 
anche se non Ti si vedeva 
e non Ti si poteva toccare. 
Nel tempo del virus 
la tua assenza 
ci tiene sospesi, 
non perché oggi 
chiediamo agli occhi 
di vederTi 
e alle mani 
di toccare la Tua presenza 
per fugare la Tua assenza. 
Ci pesa il beffardo 
che dice: 
“dov’è Dio? 
 
Io posso 
mettere in croce l’innocente 
tra due delinquenti: 
è forse venuto 
un angelo di Dio 
a liberarlo?” 
Altro ci attrae, 
oltre le nostre incertezze: 
stare presso la Tua croce 
e ascoltare 
la Tua Parola, 
quella dei Tuoi testimoni, 
che raccontarono di Te. 
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Maria stava là ai tuoi piedi, 
mentre li profumava con le mani 
spargendovi l’unguento prezioso di nardo 
e con i capelli li asciugava. 
Stupiti la guardavamo 
mentre stava lì. 
“Lasciatela fare ‒ 
ci hai detto ‒, 
perché lo conservi 
per il giorno 
della mia sepoltura”. 
Concedi anche a noi 
di poter stare qui 
e sentire ancora oggi 
quel profumo 
che ti circonda. 
 
Ci basta stare qui 
vicino alla tua mensa 
dove ai discepoli 
hanno preparato 
la tua ultima cena. 
Ci basta stare qui 
e raccogliere le briciole 
che cadono dalla tua mensa, 
e ascoltare le tue parole, 
quando hai pregato per noi, 
perché potessimo credere 
mediante la parola dei tuoi amici 
ed essere una sola cosa 
come Tu lo sei con il Padre 
e il mondo creda 
che Lui ti ha mandato. 
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Ci basta stare qui, 
poco lontano da Te, 
come i tuoi amici 
nell’orto degli ulivi; 
Tu ci sei venuto per primo 
e, immobile, 
con la faccia a terra, 
pregavi il Padre tuo 
di restare fedele 
sino alla fine; 
e noi preghiamo Te 
per essere capaci 
di vegliare lungo la notte, 
come il grano 
sotto la coltre di neve. 
Ci basta stare qui, 
sotto la tua croce, come Maria, 
con l’azzardo di chi sa 
che i tuoi amici erano fuggiti; 
restiamo qui nel silenzio 
nell’oscurità notturna, 
per Te che ci stai dentro, 
come la croce nella terra, 
come tremula luce 
della fiamma inquieta 
e come vento che gonfia 
la vela dei naviganti. 
 
Sotto la tua croce 
ci inviti a guardare 
chi muore solo, 
e stringere loro la mano; 
a guardare le bare 
dei tuoi fratelli 
morti per il virus; 
i parenti 
che ne piangono 
la scomparsa: 
“Oggi sarai con me 
in paradiso!” 
 

*** 
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Lunedì 6 aprile: preghiera pubblicata su Facebook 
 

Vegliare con Te 
 
Lode a te, Signore, 
per questa notte 
che ci spoglia dentro. 
Lunga è l'attesa, 
e una folla la frequenta 
con la lucerna accesa. 
O benedetta notte, 
notte oscura per il santo, 
lamento del pastore errante, 
lunga notte silenziosa 
del monaco orante, 
solitario nella sua cella: 
come potrò restarci? 
 
Stanotte è per noi una lotta: 
tu dormi impassibile 
e qui sulla barca 
siamo alle strette: 
e non sappiamo se ce la faremo. 
Nella notte dell'estrema povertà, 
Tu, Signore, ci scoraggi 
dal voler mettere in barca 
i controlli dell’efficienza 
e i tempi di produzione: 
tu ci vuoi col peso lieve di un servo. 
 
Lode a te, Signore, 
per questa notte 
che ci fa guardare dentro 
alle nostre paure, 
a quelle che di nuovo 
ci si sono formate dentro 
in queste settimane: 
la morte ci pesa, 
con l'erba sul cuore, 
non solo una volta, 
ma ad ogni calar di zolla. 
Non sappiamo vegliare 
con te, Signore, 
nemmeno un'ora! 
 
Lode a te, Signore, 
perché in quest'ora 
ci rivolgi la tua parola 
che ci scuote dal torpore 
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e ci dona la sua frescura. 
Continua a parlarci 
perché il suo dolce amaro 
mai dentro ci dorma. 
A te canto, Signore, 
coi tuoi Angeli 
e con le stesse parole 
voglio svegliare l'aurora, 
anticipare l'alba 
dell’ottavo giorno. 
 

*** 
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Venerdì 10 aprile: testo in prosa su Facebook 
 

Pensare di più, pensare altrimenti 
 
 
Ciò che a un primo pensiero 
il virus è dichiarato come un male, 
una contraddizione  
che s’impadronisce dei nostri contatti, 
isolandoci sino alla morte, 
poi, quel pensiero può anche soccombere. 
Il pensiero però che sappia pensare di più a partire da ciò, 
che sappia rispettare gli effetti tragici di quel male 
e al tempo stesso non rinunci a pensare, 
non si arrenda allo scacco e al non-senso, 
non si limiti a pensare di meno. 
Il pensiero che si occupa di meno 
sostituisce magari le occupazioni 
di prima del contagio con altre: 
ebbene, il pensiero che si occupa di meno 
alla fine può solo identificare quel male 
come uno scoglio insormontabile, 
mentre il pensiero che osa di più 
deve trasformarlo in risposta creativa o poetica. 
La creatività propria dell’immaginazione 
è momento integrante del pensiero, 
sebbene pensare non si confonda 
col poetare, né il poetare 
sia una mera evasione dal mondo. 
Poetare significa, invece, 
raffigurare di nuovo questa lotta 
nella quale ogni uomo può trovare le sue radici 
e può trovare le ragioni dello sperare. 
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Sabato 11 aprile: articolo per il Popolo Cattolico 
 

Il Virus che ci compete e la filosofia che vi compete 
Alcune voci e gli argomenti più ricorrenti 

 
 Da un paio di mesi viviamo in una situazione precaria per la diffusione di un virus, il CO-
VID 19. La diffusione è avvenuta progressivamente e in progressione sono state anche introdotte 
dal Governo le misure di contenimento, in particolare l’isolamento in casa, in famiglia. A metà 
marzo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che siamo in uno stato di “pandemia 
globale”. 
 Nella vita delle persone si è diffusa la paura di una malattia grave e della morte, minacciando 
i punti di riferimento familiari e di un mondo di relazioni che fanno la vita delle persone. In una 
società sviluppata del Ventunesimo secolo, si poteva credere che le epidemie, che hanno segnato 
la storia, fossero ormai dietro di noi. C’è voluto un po’ di tempo per riconoscere l’entità del peri-
colo e i suoi effetti devastanti, che non sarebbero rimasti limitati ai paesi lontani e avrebbero col-
pito, a vari gradi, tutte le generazioni.  
 Questo virus ha mostrato una capacità, un’aggressività e velocità di movimento da chiedere 
l’intervento di numerose competenze, in primo luogo del personale medico e scientifico, ma an-
che della protezione civile, degli ordinamenti statali, dei sociologi e degli psicologi. Anche i filo-
sofi si sono fatti avanti per dire la propria, qualcuno in maniera precipitosa, altri con ponderazio-
ne, riconoscendo che «nessuno sa come potrà evolversi la pandemia. … Nemmeno la rapidità 
con cui la pandemia purifica l'aria delle regioni che paralizza riesce a suggerirci come trovare 
un nuovo orientamento tecnico e industriale» (Jean-Luc Nancy). 
 Lo stesso filosofo cita un certo signor Gaudin, che si presentava come «chimico filosofo»: 
nel 1865 scriveva: «Se si ammette l'opinione comune, la nostra epoca ha visto sorgere una molti-
tudine di malattie sconosciute ai nostri antenati; ma è molto probabile che queste malattie, un 
tempo localizzate, si siano disseminate grazie alla frequenza e alla rapidità delle comunicazioni 
che collegano oggi le contrade più distanti».  
 In quel secolo si trattava di colera, che ha attraversato tutta l’Italia e a più riprese per un se-
colo. Thomas Mann ne scrive nel romanzo “Morte a Venezia”, pubblicato nel 1912, in cui una 
misteriosa malattia (che poi si scoprirà essere il colera) si diffonde tra i turisti in quel “paradiso”. 
Il protagonista, Ashenbach, scopre che la malattia è arrivata dall’India e prima di raggiungere il 
Mediterraneo e Venezia si era diffusa in tutta l’Asia. 
 I due dati, concordi nel segnalare l’intreccio moderno di “mobilità” - “connessioni”, quale 
“supporto” umano alla diffusione del colera, si presentano come una questione prettamente filo-
sofica, nel senso che «questo virus è competente, non solo nel senso che pare proprio saperla 
lunga, ma nel senso che ci compete, sta all’altezza dei nostri tempi e ci costringe a ridisegnare le 
nostre categorie storico-temporali» (Marco Senaldi, filosofo). L’affermazione esclude dal dibat-
tito altre forme di epidemie come la peste, il vaiolo e l’AIDS, ciascuna delle quali esprimeva un 
paradigma proprio di quei tempi. 
 La filosofia è pressoché concorde su questa conclusione che vede nella competenza sulla 
mobilità e sulle connessioni le ragioni per cui parlarne e offrire altre piste per uno sviluppo e so-
prattutto per “immaginare” un dopo. Un primo effetto che il contagio ha reso evidente è il tempo 
che viviamo: relegati in casa senza impegni e date di scadenza il tempo appare “vuoto”. 
L’immagine è venuta alla ribalta con i monologhi di Stefano Massini alla TV, secondo il quale 
«C’è qualcos’altro del nostro rapporto con il tempo che il virus ha messo in crisi: non esisterà 
solo un prima e un dopo il virus, ma anche un durante. La fase transitoria non la accettiamo, non 
riusciamo a capirla».  
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In realtà la questione era stata dibattuta già prima negli anni sessanta dal filosofo Martin 
Heidegger nella pubblicazione “Tempo e essere”, che completava l’arco del suo pensiero iniziato 
nel ventisette con “Essere e tempo”. Il tempo non esiste, almeno come una casa o come una suc-
cessione di numeri. Il tempo si dà e si dà nell’accadere delle cose e della stessa vita degli umani. 
Il tempo come cronologia è un’invenzione umana dove ha messo “riunioni interminabili, statuti, 
regole, procedure e regolamenti interni”, componeva il poeta Andrade. Gli uomini però cono-
scono non solo la cronologia, chronos, ma anche l’altro modo di intendere il tempo, il kairos, ap-
punto l’evento in cui si dà l’esistere effettivo degli umani per le proprie scelte. 
 Un secondo effetto creatosi con la pandemia è che lo spazio ci è stato ridisegnato, in tutti i sen-
si del termine. «Il Coronavirus ‒ ha scritto Marco Senaldi ‒, è capace di colpire con sospetta im-
parzialità anziani indeboliti, ma anche bimbi innocenti, sindaci, viceministri, magistrati, lombardi 
e pugliesi, a volte passando inosservato, altre volte uccidendo, scompagina le categorie e ridisegna 
i confini». E non è tanto un effetto collaterale della globalizzazione: di fronte a questo scenario stra-
tificato, tridimensionale, il termine “globale” rischia di passare per un infelice attenuazione. Il fatto 
è che nel tempo dell’inter-connettività i disegni geografici non rendono cosa sia lo spazio oggi. È 
meglio la cosiddetta “connectografia” che inizia a offrire un’idea un po’ meno pallida.  
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 La filosofia del linguaggio ha reso evidente alcuni snodi di quell’intreccio movimento-
connessioni: l’alta connessione di rete, con-nessione, comunicazione, co-noscenza, tutte parole 
che, come con-tagio e con-tatto, si formano con il prefisso co. Il filosofo Mauro Magatti ha fatto 
notare che ciò ci espone anche a problemi nuovi. «È proprio perché le nostre società sono avan-
zate che il coronavirus si è potuto trasferire nel giro di poche settimane da una sperduta località 
della Cina in tutto il mondo. Ed è a causa della condivisione di una conoscenza e di una comuni-
cazione impensabili fino a pochi anni fa che ci ritroviamo a seguire giorno dopo giorno, ora do-
po ora l’evoluzione dell’infezione».  
 L’infittimento delle connessioni e dei contatti fisici e virtuali non sono casuali. Per il filosofo 
Magatti questo sviluppo dei legami è avvenuto per il potenziamento dell’io. L’Italia si è chiusa: 
«Una cosa impensabile fino a pochi giorni fa. Così il fantasma immunitario — di chiusura, dife-
sa, respingimento — che da anni circola anche da noi diventa improvvisamente realtà. Costrin-
gendoci a un momento di verità». L’Italia si è chiusa, e noi ci siamo chiusi in casa: chiusi per si-
curezza nostra e degli altri, chiusi temporaneamente e liberamente. È qui che la filosofia suggeri-
sce “un momento di verità”. 
 Il termine latino “sicurezza” è “sine cura”. «Di fronte a tutte le insicurezze attuali — scrive 
Magatti —, l’io immunitario vorrebbe sottrarsi alla responsabilità della connessione chiedendo a 
qualche sistema di farsi carico, a nome suo, degli oneri che le nuove forme del con comportano. 
Le tecniche, le organizzazioni, le istituzioni di cui disponiamo (esse stesse forme di con) sono e 
restano fondamentali». È qui che occorre “un momento di verità” per evitare che la domanda di 
sicurezza non sia un alibi per sgravarsi dalle proprie personali responsabilità.  
 Ancora Heidegger ci aiuta a fare questo passo riguardante “l’essere-con”: in tutte le forme 
che esso può prendere il nostro “essere con” comporta la cura; la cura verso di sé, l’altro, il mon-
do intero. L’esperienza così drammatica del contagio di queste settimane ci dice che abbiamo an-
cora molta strada da fare se vogliamo reggere la co-abitazione nel mondo iperconnesso. Ma so-
prattutto ci insegna che ogni forma di “con” esige di riconoscere il legame originario tra l’Io e 
l’altro. Da ciò deriva quella responsabilità della “cura” senza la quale il “con” decade velocemen-
te in “con-flitto”. Che dovremo poi applicare a tanti altri ambiti della nostra vita: la comunicazio-
ne (il modo in cui prendiamo la parola nei vari circuiti social e mediali), la concorrenza (il nostro 
rapporto col mercato), la contaminazione (tutto il tema ambientale), la comunità (il nostro modo 
di essere parte dei mondi social nei quali viviamo). 
 
Il presente articolo è 
stato tradotto e pubbli-
cato sulla rete in Brasi-
le da “Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos - 
Campus São Leopol-
do”, vicino a Porto 
Alegre. 
 
Sito e pagina 
 
http://www.ihu.unisino
s.br/78-
noticias/598236-virus-
e-filosofia-uma-
resenha-artigo-de-
giuseppe-villa  
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Domenica 12 aprile in Santuario 
 

Domenica di Pasqua 
 
 L’annuncio della Pasqua quest’anno risuona nelle chiese quasi vuote e tramite gli strumenti di 
comunicazione che fanno anche a meno della presenza fisica di tutto il Popolo di Dio. 
 Questo tempo in cui manca questa presenza fisica, ci fa considerare in questa prima domeni-
ca di Pasqua anche l’assenza di Gesù: la pietra, infatti, è stata spostata dal sepolcro e i due disce-
poli accorsi non lo trovano dentro. Come mai? Perché non appare Gesù Risorto? Questa assenza 
ha qualcosa in comune con noi che tante volte abbiamo supplicato il Signore perchè fermi 
l’epidemia in corso con tante persone che in queste settimane hanno portato la croce e tanti sono 
morti. 
 L’evento della risurrezione richiede un certo tempo di preparazione e di accettazione. Il 
Vangelo di Giovanni di oggi ci descrive un percorso di fede non immediato perfino per coloro 
che erano stati vicini a Gesù per molto tempo: Maria Maddalena scopre la tomba vuota e corre 
subito da Simon Pietro e dal “discepolo che Gesù amava” per denunciare il furto della salma; i 
due discepoli corrono al se-polcro e constatano che in effetti il corpo di Gesù non c’è più, il di-
scepolo amato – dice il Vangelo – “vide, e credette” (v.8). Ma che cosa credette? E Pietro? Il 
Vangelo annota che “non avevano ancora capito la Scrittura, secondo la quale egli doveva risu-
scitare dai morti” (v.9). Insomma, al massimo una fede a metà, incompleta, immatura. 
 Viene da chiedersi: in che modo Gesù risorto sarà nuovamente presente tra i suoi discepoli? Ce 
lo possiamo chiedere perché anche noi potremo incontrarlo come è accaduto a loro. 
 In effetti, nel Vangelo di Giovanni, diversamente dai Sinottici, il narratore non racconta in vista 
della fine e non risolve la questione con l'annuncio del compimento della salvezza alla fine dei tem-
pi, ma come l'assente potrà essere presente. Il quarto evangelista lascia piuttosto intendere che il Ri-
sorto si farà presente grazie alla memoria e alla fede di coloro che gli resteranno fedeli dopo la sua 
morte. La sua presenza, allora, va cercata, capita e percepita in altro modo. 
 
 Anzitutto, il Vangelo di oggi sono solo 9 versetti, comprendenti le due scene della Maddale-
na al sepolcro e poi dei due discepoli che accorrono informati dalla Maddalena che la pietra era 
stata spostata. Seguiranno poi altre scene. 
 
 In secondo luogo sarà presente già in questo tempo, con la necessità di accettare che Gesù deb-
ba andarsene e di superare la contrarietà che deriva dal fatto sconvolgente della sua morte sulla cro-
ce: «Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi inve-
ce mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in 
me e io in voi» (14,18-24). 
 
 In terzo luogo Gesù aveva insistito sull'importanza del ricordo e della memoria come modo 
per rimanere nell'intimità con il Signore: «Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (14,26). 
 
 L’annuncio di Pasqua, per essere veramente creduto, richiede prima di tutto tenacia nella ricer-
ca, coinvolgimento personale, disponibilità a farsi raggiungere da una chiamata (“Maria”, nel testo 
di Giovanni) che consente alla vita di tornare a fluire anche là dove aveva abitato la morte? La Pa-
squa oggi è una festa per cristiani professanti, discreti, vicini a chi è nella prova e si sente solo, an-
che dalla presenza di Dio. 
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A. I modi che la memoria ravviva dell’intimità con il Signore 
Il versetto 1: Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio. 
La scena di Maria che va al sepolcro ce la presenta nel buio, e tristi dovevano essere i suoi pen-
sieri. Non andava con gli oli profumati. Era lì per vedere l’amato Gesù ed era solo lei. 
e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Cosa pensava al vedere la pietra spostata? che 
qualcuno avesse trafugato il suo corpo. Ossia: l’amato gli era stato tolto prima con la morte e 
adesso con questo furto. Non aveva una prova che fosse così, tuttavia i suoi pensieri erano inclini 
verso il peggio. Tante volte nella vita anche noi siamo inclini al peggio, che non potremo più ve-
dere una persona cara. La morte ci trasforma o anche solo il dubbio che la morte chiuda ogni pos-
sibilità. Lo dice Paolo in 1 Cor. 15,26: l’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. Maria 
era lì, sul crinale tra la fede e la morte. 
 
versetto 2 Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. La 
Maddalena va da Pietro e dal discepolo che Gesù amava. Va da questi due perché li conosceva di 
più: anche Giovanni amava Gesù. E manifesta loro della pietra spostata e del fatto che non sape-
va dove avevamo messo il corpo di Gesù. 
Versetto 4 Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro: la se-
quenza dell’entrata: primo il discepolo che Gesù amava guarda dentro, poi entra Pietro e di segui-
to anche l’altro. 
 
Al versetto 8 l’evangelista ci informa che quest’ultimo e vide e credette, o forse meglio iniziò a 
credere  
 Non siamo ancora alla fede pieno, ma a quel poco a cui sono arrivati è accaduto perché que-
sti due hanno dato credito alla parola della Maddalena e poi perché entrambi potevano ricordare 
la vicinanza con il Maestro, i gesti che aveva compiuto le parole che aveva pronunciato. 
 Ecco carissimi siamo confermati da questo racconto di oggi che per credere bisogna ricorda-
re, non solo i fatti, ma anche lo stupore e la gioia che ha suscitato. Gesù è ancora presente. Ma la 
sua presenza oggi avviene assieme all’oscurità di questo nostro tempo e non ci è dato di esultare 
facendo finta i dolori e le prove delle nostre famiglie. 
 
Preghiera 
 
O Maria, madre di Gesù crocifisso, 
sciogli il nostro cuore all'amore del tuo Figlio. 
Fa' che là dove constatiamo incapacità o rifiuto,  
possiamo servircene come gradino  
per crescere nella conoscenza di noi stessi, 
nell'amore del tuo Figlio. 
E attraverso il dono della passione di Gesù,  
medica il nostro cuore 
da tutte le povertà, angosce, paure, 
perché possa essere illuminato 
dalla gioia della divina presenza. 

 
 

*** 
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Due preghiere pubblicate su Facebook 
 

Sai dov'è? 
 
Sai dov’è, fratello mio, il Signore della vita? 
Qui verrà, e nel profondo parlerà qui il Risorto. 
Splenderà in Maddalena, guiderà i nostri passi. 
Qui si mostra il Risorto: tu con noi l’ascolterai; 
con stupore, nella notte, presso di noi lo vedrai! 
 
C’è tra noi Tommaso forse che deluso s’allontana? 
Qui verrà, e per la vita lotterà con noi Gesù. 
Salverà ancora l’uomo, vincerà il nostro dubbio; 
non si spenga la speranza che Gesù per noi aprì. 
Nel cammino dei fratelli Lui sarà, e l’amerai! 
 
Sai perché, fratello mio, la pesca li rattrista? 
Qui verrà, e nel silenzio siederà a cena Gesù. 
Spezzerà ancora il pane, pregherà con noi il Padre. 
Nella gioia del convito lo vedrai in mezzo a noi; 
nell’affanno dell’attesa soffrirà vicino a te! 
 
Sai chi è, fratello mio? È Pietro e ti vuol bene. 
Cercherai finché un giorno anche tu sarai con Gesù. 
Lui sarà la nostra gloria, chiamerà i nostri nomi. 
Qui verrà, fratello nostro, tu con noi esulterai; 
la fatica dell’attesa finirà, e tu vivrai! 
 

Parole alla sera di Pasqua 
 
Ripongo le parole, 
consonanti e vocali 
e tutto quel rumore 
che mi brucia le ali. 
 
Le dispongo pian piano 
tra le pieghe del cuore, 
dove lì riposano 
senza fare rumore. 
 
Se ne ripongono altre, 
tra le nubi più scure 
e coi sogni più chiari, 
 
e ci lega a puntino 
nell’intrico di seta 
per un nuovo mattino. 

*** 
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Lunedì 13 aprile: preghiera pubblicata su Facebook 
 

L’alba del giorno dopo 
 
Passata è la notte: 
è l'alba del giorno dopo, 
tempo delle tue apparizioni, 
interminabile come la notte 
che si prolunga sino all'estremo 
finché Pasqua sarà piena pure per noi. 
 
Sono un viandante in affanno, 
in cammino lungo il tempo. 
 
Procedo guardando all'indietro, 
ma Tu mi stai davanti 
e mi chiami per nome. 
 
Controllo dove mettere i piedi 
e Tu mi stai davanti 
e cammini sul pelo dell'acqua. 
 
Mi aggrappo ai tuoi piedi 
e Tu arretri alla mia presa. 
 
Corro veloce per vederti, 
ma Tu mi aspetti nel mezzo. 
 
Ti invito a casa mia 
e Tu hai un posto per me nella tua. 
 
Ti preparo una cena 
e Tu hai già imbandito 
la mensa con tutti gli amici. 
 
Sono tuo ospite e mi seggo 
con la gioia d'averti incontrato. 
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Mercoledì 15 aprile in Santuario 
 

Omelia mercoledì dopo Pasqua 
 
La narrazione del Vangelo è la testimonianza di due discepoli di cui si conosce solo il nome di 
uno, Cleopa. Si tratta di una camminata lungo la strada da Gerusalemme a Emmaus, che diventa 
occasione di un incontro. Da una parte questi due discepoli e dall’altra il Risorto. 
Di Gesù non sono detti i segni della sua morte, solo qualche accenno molto discreto: si avvicinò e 
camminava con loro, e “egli sparì dalla loro vista”. Questo suo avvicinarsi e sparire corrispondo-
no ai due momenti dell’inizio e della fine del racconto. 
All’inizio per i due discepoli conversavano sull’accaduto, non lo riconoscono, il volto triste e Noi 
speravamo. che sono tutti momenti che corrispondono a quell’avvicinarsi di Gesù 
La fine del racconto per i discepoli Resta con noi, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero , 
Non ardeva forse in noi il nostro cuore, essi narravano ciò che era accaduto lungo la via 
che sono tutti interventi e parole che corrispondono all’azione finale di Gesù, quando sparì dalla 
loro vista. 
Le parole iniziali dei due discepoli, il loro stato d’animo e la loro stessa presenzione richiama noi 
stessi. Essi poi non riconoscevano la presenza del Risorto, che ormai era assente dalla loro vita: 
noi spravamo.  
Questa assenza ha qualcosa in comune con noi che tante volte abbiamo supplicato il Signore per-
ché fermi l’epidemia in corso con tante persone che in queste settimane hanno portato la croce e 
tanti sono morti.  
Ecco il Risorto raggiunge addirittura chi è sfiduciato per coinvolgerli personalmente, suscitare 
disponibilità a farsi raggiungere da una chiamata, come è accaduto a “Maria”, nel testo di Gio-
vanni. In questo modo consentono alla vita di tornare a fluire anche là dove prima aveva abitato 
la morte.  
La Pasqua oggi è una festa per cristiani professanti, discreti, vicini a chi è nella prova e si sente 
solo, anche dalla presenza di Dio. 
 
I modi che la memoria ravviva dell’intimità con il Signore 
 
1. Anzitutto i due non respinsero Gesù che si era avvicinato, non hanno voltato il volto 
dall’altra parte, non sono stati indifferenti. 
 
2. E pur saccenti e presuntuosi, quando Gesù iniziò a spiegare loro in tutte le Scritture, non si 
tirarono indietro, non polemizzarono con lui, come facevano di soliti gli scribi e i farisei.  
 
3. In terzo luogo, questi due si fecero accoglienti, invitando Gesù a casa loro per un pasto. 
 
Forse questi gesti potrebbero apparirci poca cosa; non così però a Gesù che a loro si manifestò.  
 
 Quel poco a cui sono arrivati è accaduto perché questi due hanno dato credito alla parola de 
quello sconosciuto e poi perché entrambi potevano ricordare le parole del Maestro, i gesti che 
aveva compiuto. 
 Ecco carissimi siamo confermati da questo racconto di oggi che per credere bisogna ricorda-
re, non solo i fatti, ma anche lo stupore e la gioia che ha suscitato. Gesù è ancora presente. Ma la 
sua presenza oggi avviene assieme all’oscurità di questo nostro tempo e non ci è dato di esultare 
facendo finta sopra i dolori e le prove delle nostre famiglie. 
 

***  
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Sabato 18 aprile: articolo per il Popolo Cattolico 
 

La tensione artistica nel tempo del COVID 19 
 
 
 Un quotidiano di qualche giorno fa, riportava un articolo che esordiva così: «Di fronte a una 
catastrofe di proporzioni inaspettate e dalle conseguenze imprevedibili dobbiamo lanciare mes-
saggi di speranza o guardare con occhi lucidi, dietro, intorno e avanti? Non dovremmo tutti con-
trollare le emozioni e affidarci soltanto alle cognizioni? So che non possiamo fare a meno delle 
emozioni, ma credo che le cognizioni e le ragioni siano più importanti per capire, per reagire e 
per cambiare». 
 Di sicuro, la vita quotidiana di tutti noi è appesa ai bollettini che ogni giorno Angelo Borrel-
li, capo della Protezione Civile, ci comunica i dati del contagio. Così allo stesso modo, un medico 
dedito alla cura intensiva deve attenersi al protocollo delle cure stabilite razionalmente. Tuttavia, 
quando torna a casa, vorrebbe abbracciare la moglie, e così anche il paziente vorrebbe stringere la 
mano di un famigliare. Nessuno dei due lo fa: il medico, se anche sicuro di non essere contagiato, 
sarà almeno un po’ goffo in quel gesto così naturale; mentre al paziente sarà impedito di stringere 
la mano, o al massimo stringere quella dell’infermiera. Forse che l’abbraccio e la stretta di mano 
non sono importanti per capire, per reagire e per cambiare?  
 Conoscere i dati che si riferiscono alla scienza medica, cioè affidarci soltanto a tali cogni-
zioni è sufficiente alle persone, a un popolo per vivere nel tempo di questa pandemia? Oppure tali 
cognizioni servono in particolare a chi ha una responsabilità complessiva per decidere? In una 
democrazia poi le persone sono libere, e in queste settimane la stragrande maggioranza ha accet-
tato consapevolmente le restrizioni introdotte. Nonostante tutto rimane viva la tensione del “me-
dico” e del “morente”, per capire, per reagire e per cambiare.  
 Le emozioni in questo tempo sono forse un’evasione? E controllare le emozioni e affidarci 
soltanto alle cognizioni è svegliarsi da un brutto sogno? In realtà svegliarsi da un brutto sogno è 
riconoscere che così abituati a programmare il futuro, questo tempo ci appare vuoto. Ha ragione 
Stefano Massini quando dice che «Questo tempo del contagio è aldilà della nostra capacità di 
controllo, perché urta con il modo in cui siamo abituati a gestire il tempo». Certamente esistono 
comportamenti di evasione. E probabilmente l’articolista alludeva a queste cose. Allora bisogne-
rebbe pensare anche a chi, relegato in casa, ha sostituito le cose che faceva prima, con altre cose 
per tenere occupato il tempo in vista di tornare alle occupazioni precedenti il contagio. E questo 
non è un’evasione, un’evasione da questo tempo per proiettarsi nel futuro? 
 

La conoscenza descrittiva e quella connotativa 
 
 La conoscenza scientifica di questo virus COVID 19 avviene attraverso alcune immagini: la 
più ricorrente è un disegno digitale a colori (1), un’altra meno conosciuta è un’immagine delle 
particelle virali al microscopio elettronico, dove lo strumento lo individua nei polmoni con un in-
grandimento di 30000X. Le frecce rosse ne segnalano due (2). La diversità dei mezzi per produr-
re l’immagine aggiunge particolari descrittivi per la conoscenza scientifica, tuttavia rimangono 
sempre nell’ambito di una conoscenza descrittiva. 
 La terza immagine è una foto satellitare di una sorta d’isola nell’oceano Pacifico, l’immenso 
conglomerato di plastica (3). Il filosofo Marco Senaldi ha accostato l’immagine 2 con l’immagine 
3: sono entrambe fotografie, la prima dell’infinitamente piccolo, la seconda dell’infinitamente 
grande, entrambe prodotte da strumenti tecnici per una conoscenza descrittiva. Ma la loro rela-
zione è anche di natura diversa: l’una è per l’altra una metafora.  
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 Pur diverse nella descrizione dei due oggetti fotografati, per la grandezza grandezza e nei co-
lori, «il COVID-19 ‒ ha scritto il Prof. Senaldi ‒ ha la stessa consistenza dell’astuto Pacific 
Trash Vortex, l’immenso conglomerato di plastica che, lungi dall’essere un mucchio di spazzatu-
ra, è una poltiglia insidiosissima, perché invisibile persino dai satelliti, dato che sta a pelo 
d’acqua, e mostra – proprio come il virus – una consistenza variabile, instabile, mutagena: crip-
tica, appunto come il virus». 
 Se soltanto il linguaggio descrittivo è capace di esprimere la realtà, – come sembra essere 
convinto l’articolista di quel quotidiano –, quello connotativo, che è proprio delle emozioni, fini-
sce con l’essere irrilevante per la conoscenza, escludendo dal campo del reale dimensioni consi-
stenti e irrinunciabili del vivere: «Nutriamo dei dubbi – scriveva Paul Ricoeur – circa la distin-
zione, ritenuta scontata, tra descrizione e connotazione. Nella misura in cui veniva ricondotta 
alla opposizione tra valori cognitivi e valori emozionali del discorso, non potevamo vedervi altro 
che la proiezione, nella poetica, di un pregiudizio positivista in forza del quale solo il discorso 
scientifico è capace di dire la realtà». 
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La metafora, l’allegoria e l’informazione descrittiva 
 
 Il noto filosofo M. Senaldi, curatore e teorico d’arte contemporanea, e docente in vari atenei, 
accosta oggi l’immagine descrittiva con l’immagine dell’immenso conglomerato di plastica galleg-
giante nell’Oceano Pacifico. In effetti, questo riferimento tra le due immagini non ci consegna una 
descrizione più precisa del virus attuale, ma, al contrario, interrompe i riferimenti descrittivi degli 
oggetti e li supera al fine di aprire un riferimento di natura nuova, un riferimento metaforico. Il vi-
rus e quel conglomerato non sono la stessa cosa, e nemmeno l’uno è la parvenza dell’altro, in tal 
caso sarebbe un’allegoria e questa sì sarebbe un’evasione dalla realtà, come la pensa l’articolista: 
oltre l’immagine non c’è la realtà, come vuol attestare l’allegoria. Che per secoli l’arte abbia fatto 
uso della allegoria è risaputo e non è più motivo di stupore oggi, lo è però scoprire qualcuno che 
escluda ogni forma di conoscenza diversa da quella descrittiva, pensando che siano allegorie. 
 La conoscenza e l’informazione televisiva in queste settimane ci comunica quanto accade 
con questo virus e come bisogna comportarsi in questo tempo di epidemia. Nel farlo, tutti canali 
nazionali hanno ampliato progressivamente il tempo dedicato a tali informazioni, per lo più sui 
bollettini del contagio, quanti sono ricoverati, quanti sono in terapia intensiva, i guariti, gli asin-
tomatici, i deceduti e relative curve di accrescimento, il picco e di discesa. E poi i programmi tipo 
“virus da talk-show”, con dentro un po’ di tutto. In tutta questa commistione prevale la forma di 
comunicazione descrittiva. 
 L’uso della metafora mira ad altro, a un concetto di verità diverso da quello della verità 
scientifica, per segnalare una tensione che si genera allargando lo sguardo alla realtà che ci ri-
guarda, come possono essere in questo caso i nostri rifiuti di plastica che hanno inquinato i mari e 
che ci vengono restituiti con i pesci inquinati. Allargare lo sguardo ‒ scrivevo ‒ è interrompere e 
sospendere i riferimenti descrittivi, ma non li annulla, tenendoli in tensione nel quadro più ampio, 
che ancora in tal caso ci compete per l’inquinamento dei mari.  
 Cogliere dunque la verità metaforica significa tenere insieme identità e differenza, senza aboli-
re nessuno dei due poli in modo da rispettare la tensione caratteristica della metafora. Il linguaggio 
poetico ci restituisce l’accesso a questa verità. Nel mezzo di questa pandemia è difficile conoscere 
poesie attuali, se non altro per l’eccesso della comunicazione descrittiva che si è preso il campo. 
 La poesia e il romanzo, per dire almeno due linguaggi della letteratura, hanno avuto tanti adepti 
e magari in questi tempi di “clausura” sarà capitato di prendere in mano una raccolta di poesie o un 
romanzo. La lettura ci introduce a questo mondo, ma anche questo mondo è accaduto nel tempo. 
Com’è possibile che una poesia o un romanzo di tanto tempo fa parli al lettore di oggi? La narrato-
logia attuale ha introdotto due figure importanti, il “narratore implicito” e il “lettore implicito.  
 Domenica di Pasqua scorsa la RAI Radio 1 ha trasmesso alle ore 6,26 una breve registrazio-
ne di Yasmina Mélaouah che ha curato l’ultima traduzione in italiano de “La peste” di Albert 
Camus per le Edizioni Bompiani. Il romanzo parla della peste a Orano e fu pubblicato nel 1947 
suscitando un grande interesse per i personaggi coinvolti, che rappresentavano varie posizioni. 
Yasmina si presenta come una “lettrice implicita”, che si rivolge ai suoi lettori, che li immagina 
come “lettori impliciti”. La traduzione è iniziata nell’estate del 2016 per concludersi con la pub-
blicazione nel 2017.  
«Nizza, 23 luglio 1916 - Mi accorgo che le parole della malattia, i verbi dei gesti del medico 
Rieux (protagonista) spesso tornano a descrivere la sensibilità scorticata del medico, stremato 
dalla fatica. La malattia domina tutto, organizza gesti e sentimenti, detta le metafore verbali che 
descrivono uomini di buona volontà per i quali il modo migliore di combattere la peste è fare di-
ligentemente il proprio lavoro al servizio della comunità. E poi c’è la commozione, pagine in cui 
lo strazio degli amanti separati rompe le righe del pudore, scardina la tenuta asciutta e quasi no-
tarile che Camus ha voluto per la sua cronaca. Rileggo decine e decine di volte e decine e decine 
di volte ho le lacrime agli occhi. 
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Parigi, dicembre 2016 – Al Caffè Palet sono andata apposta, proprio quel giorno scoperto per 
caso che Camus venne lì a bere con un amico, il poeta Renè Char. Rileggevo la mia produzione, 
le pagine in cui si raccontano i funerali durante la peste. Sentivo sferragliare i tram sulla cornice 
di Orano che portavano il triste carico di morte. Mi sembrava di essere lì. 
Parigi, luglio 2017 – Otto mesi dopo il libro finalmente uscito, ascolto uno speciale di France 
Culture dedicato a Camus. In un’intervista del febbraio 1958, con una voce che sembra spezzarsi 
per l’emozione, pronunciò una frase che corro a trascrivere; ho cercato in particolar modo di 
rispettare le parole che scrivevo perché attraverso di esse volevo rispettare coloro che potevano 
leggermi e che non volevo ingannare. E capisco allora la natura del cruccio che mi ha accompa-
gnato per tutta la traversata della Peste. La voce che avevo cercato non era solo la voce del dot-
tor Bernard Rieux, ma la voce della città di Orano, la voce della comunità fatta da uomini colpiti 
dal flagello della peste, qualunque flagello». 
 La testimonianza di questa donna ci ripresenta gli “eventi analoghi” che abbiamo visto anche 
noi in queste settimane, magari non è Orano, ma Bergamo, i morti non sono sui treni, ma sui ca-
mion militari che portavano le salme per la cremazione. Il lettore che s’è fatto traduttore è oltre la 
conoscenza descrittiva, ne è invece partecipe e con pudore ci trasmette un’esperienza poetica del-
la verità. 
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“Pensare di più e addirittura pensare altrimenti” 
 
 Questo tempo, dunque, di isolamento sociale può essere un tempo favorevole per formarsi 
all’esperienza artistica. Una delle attività più diffuse in queste settimane per chi è relegato in casa 
è quello di girare in rete per entrare nei musei e nelle biblioteche alla scoperta delle opere d’arte. 
L’intenzione è di fare ora quello che non si è potuto vedere prima e magari fermarsi a vedere 
l’abbraccio tra Maria e il Cristo morto nella Pietà Rondanini (4), dove il torso del Salvatore, leg-
germente piegato in avanti, è schiacciato contro il corpo della Vergine quasi a formare un toccan-
te tutt’uno, con una grande tensione emotiva. L’intenzione di guardare quest’opera non può limi-
tarsi a una bellezza che arreda la noia di un tempo vuoto: dovrebbe suscitare quell’emozione che 
tenga vivo nel presente il desiderio dell’abbraccio, che non si è potuto scambiare con la persona 
cara che il virus ha portato via. 
 Allo stesso modo si dovrebbe dire per chi gli capita di vedere il Bacio di Klimt (5): il medico 
che, tornando a casa dalla moglie, imbarazzato per i suoi gesti goffi, potrebbe rinnovare nel pre-
sente il desiderio dell’abbraccio, in attesa che lo scambio affettuoso possa esprimersi pienamente. 
 A qualcun altro potrà capitare di leggere il “Diario” di Hetty Hillesum, la giovane ebrea mor-
ta in un campo di concentramento. Prima di essere deportata, assisteva la gente che era stata con-
centrata nel ghetto ebraico di Amsterdam. «In me non c’è un poeta, ‒ scriveva su un quaderno ‒ 
in me c’è un pezzo di Dio che potrebbe farsi poesia. In un campo deve pur esserci un poeta viva 
anche quella vita e la sappia cantare». Undici anni fa ho voluto “ri-scrivere” alcune righe finali 
del suo diario. 
 

Nel cuore della notte 
siamo rimasti 

solo Dio 
ed io. 

Dammi, mio Dio, 
un piccolo verso al giorno 

e se non potrò sempre scriverlo 
e la lucerna di notte si spegnerà, 

allora lo dirò piano 
lungo tutta la notte 
al tuo gran cielo. 

E se anche la memoria 
mi lascerà vuoto, 

dammi Tu, mio Dio, 
un piccolo verso 
di tanto in tanto. 

 
 La forma del linguaggio poetico ha una portata veritativa, di natura diversa rispetto alle altre 
forme. E lo sono perché nascono da uno sforzo incessante di far interagire la vita e il pensiero, 
nella fiducia profonda che il bene è più originario del male. 
 Ciò che a un primo pensiero il virus è dichiarato come un male, una contraddizione che 
s’impadronisce dei nostri contatti, isolandoci sino alla morte, poi, quel primo pensiero può anche 
soccombere nello smarrimento. 
 «Il pensiero però che sappia pensare di più ‒ scriveva Paul Ricoeur in “La metafora viva” ‒, 
che sappia rispettare gli effetti tragici di quel male e al tempo stesso non rinunci a pensare, non 
si arrenda allo scacco e al non-senso, non si limiti a pensare di meno».  
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 Il pensiero che si occupa di meno sostituisce magari le occupazioni di prima del contagio con 
altre: ebbene, il pensiero che si occupa di meno alla fine può solo identificare quel male come 
uno scoglio insormontabile, mentre il pensiero che osa di più deve trasformarlo come risposta 
creativa o poetica. 
 La creatività propria dell’immaginazione è momento integrante del pensiero, sebbene pensa-
re non si confonda col poetare, né il poetare sia una mera evasione dal mondo. Poetare significa, 
invece, raffigurare di nuovo questa lotta nella quale ogni uomo può trovare le sue radici e può 
trovare le ragioni dello sperare.  
 

*** 
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Sabato 18 aprile, preghiera sul Popolo Cattolico 
 

Il varco al respiro 
 
 
 
 
 
 
 
Gli occhi  
si volgono indietro, 
guardando lontano, 
a quanti sono caduti, 
dietro a chi è più veloce. 
Pensavamo di essere i primi 
e ci scopriamo secondi, 
con il fiato corto alla gola, 
a un metro di distanza 
l’uno dall’altro, 
con più domande 
che risposte. 
 
Da una vita zippata,  
iper‒con‒nessa com’era 
con tutto il mondo, 
il contagio ci ha tuffato 
in fondo a un tunnel oscuro, 
che ci disorienta e c’inquieta 
con lo sgretolio di quanto 
ci appariva sicuro, 
mentre ora ci appare un disastro, 
come la casa franata sulla sabbia, 
che, a frammenti, scompare 
lungo quel fondo oscuro. 
 
Tramando il suo subbuglio, 
l’avversario oscuro, 
gli artigli strusciando 
attorno alla corona invisibile 
agli occhi umani, 
va desertificando le strade, 
che anche i piccioni evitano, 
e le macchine se ne astengono; 
e va risucchiando il tempo, 
di chi conta, spalancando 
gli abissi del tempo vuoto 
e stringendo il varco al respiro. 
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Trattengo il fiato per non inalare 
le sue vampate che bruciano, 
più il grano che la zizzania, 
che ci ha infestato. 
Trattengo il respiro e lotto 
nel respingere gli assalti 
di un fascino malinconico 
che rimpiange il passato. 
Il tuo angelo, Signore, ci sia luce,  
per vedere oltre l’abisso profondo, 
per aprirci il varco dove oggi 
avvertiamo il varco socchiuso. 
 
Porti un nuovo messaggio 
a tutti noi che siamo 
rimasti con le nostre domande, 
con il rammarico 
per quanti ci hanno lasciato 
senza un abbraccio 
e con il tormento 
di non esserci accorti 
o di non esserci informati 
o di non aver potuto 
stringere la mano 
nel momento dell’ a‒Dio. 
 
Nell’eremo solitario 
cambia la vita 
di giorno in giorno 
quando, allo sgretolio della frana, 
trova un varco al respiro, 
nella parola, uno scampo, 
di chi, svuotandosi di sé, 
allarga lo spazio ai figli d’Adamo 
per rinascere fratelli 
in un’unica famiglia: 
non è il tempo del giudizio di Dio,  
ma della nostra scelta! 
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Struscia l’avversario 
tra i semi che attecchiscono, 
geloso, inoculando 
l’insicurezza che chiude 
e la prepotenza che umilia. 
Il seme buono nel campo 
cresce alternando la vicinanza 
che rassicura con la distanza 
che dà spazio agli steli. 
Quanta strada da fare 
per reggere la co‒abitazione 
nel mondo iper‒con‒nesso! 
 
 
Concedici, Signore, 
di rimanere con Te, 
che hai promesso ristoro 
a quanti sono oppressi  
dall’affanno del respiro: 
ancora torneremo alla vita 
esposti sugli altri! 
Sia fatta la tua volontà 
adesso 
e nell’ora 
della nostra morte. 
Amen. 
 

*** 
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Domenica 19 aprile: preghiera pubblicata su Facebook 
 

Venne Gesù 
 

 
“Venne Gesù, stette in mezzo 
e disse loro: ‘Pace a voi’”. 
 
Non dà la pace solo a me, 
ma anche a ciascuno di voi! 
Alle vostre persone care, 
ai vicini e parenti. 
 
Mi sono chiesto: 
ho riconosciuto 
e sono custode della pace 
che il Risorto dà a ciascuna di voi? 
E anche ai vostri famigliari? 
L’isolamento e la lontananza fisiche 
mi hanno reso indifferente? 
 
Mi sono chiesto ancora: 
ho riconosciuto e favorito la pace interiore 
e quella vicinanza di pensieri 
che il Risorto ha fatto risorgere 
in ciascuno di voi? 
E dei vostri famigliari? 
L’aridità di questo tempo 
mi ha forse chiuso gli occhi e la bocca? 
 
Mi son chiesto infine: 
ho favorito le occasioni d’ascolto 
di chi è scettico e un po’ confuso, 
come Tommaso? 
 
Salgo sul terrazzo 
e grido alla sentinella. 
“Sentinella, 
quanto resta della notte?” 
“Viene il mattino, 
- rispose la sentinella - 
poi anche la notte; 
se vuoi domandare, 
domanda, 
convertiti e vieni”. 
Ritorno in camera mia 
e depongo il peso della gerla 
prima di coricarmi. 
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Lunedì 20 aprile in Santuario 
 

Omelia di lunedì della seconda settimana di Pasqua 
andò da Gesù, di notte 

 
 La liturgia di questo lunedì della seconda settimana di Pasqua ci consegna questo racconto di 
Giovanni 3, il capitolo successivo alle nozze di Cana. Questo è un balzo dalla fine, cioè dalle appa-
rizioni del Risorto, all’inizio della vita pubblica. Poco prima infatti il narratore diceva al lettore: 
“Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù”. 
 Come mai questo salto all’indietro? In realtà la liturgia ci fa fare un balzo anche in avanti 
con la prima lettura, ma, questo in avanti è degli Atti. Stando al Vangelo, il salto in dietro ci ri-
porta alla situazione analoga dei discepoli a cui apparve il Risorto: le porte erano infatti chiuse 
per paura dei giudei, così come Nicodemo era venuto da Gesù di notte per non farsi vedere dagli 
atri sacerdoti. 
 Il buio e le porte chiuse segnalano da una parte la paura e dall’altra la mancanza di libertà. 
Non la libertà stravagante di poter fare quello che si vuole, e nemmeno l’azzardo di compromet-
tere il bene possibile.  
Le prime parole di Nicodemo sono una professione di fede: "Rabbì, sappiamo che sei venuto da 
Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui". 
 Subito dopo però non sa trarre le conclusioni della sua professione di fede, affermando: 
"Come può nascere un uomo quando è vecchio? Nicodemo evade la conclusione, fermandosi a 
una traduzione materiale del “nascere dall’alto”., non osa dire rinascere da Dio. Quest’uomo si è 
difeso in modo goffo, non tanto diverso dallo scetticismo iniziale di Tommaso. 
 Ecco, l’inizio anticipa quello che accadrà alla fine del Vangelo: “se uno non nasce da acqua e 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio”. Nicodemo ne sarà partecipe anche lui, secondo quel 
“vento che soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è 
chiunque è nato dallo Spirito". 
 I discepoli con le donne che seguivano Gesù,  rinasceranno così, risorgeranno come fratelli.  
 Anche noi abbiamo le porte chiuse, e noi siamo dentro in casa. Siamo a porte chiuse, le porte 
della chiesa in quest’ora della Santa Messa. In realtà le abbiamo chiuse, come tutte le altre chiese, 
a metà della nostra Novena, qualche giorno dopo quella partita dell’Atalanta a San Siro che pare 
abbia contagiato parecchie di quelle 45 mila persone bergamasche che vi hanno preso parte. La 
chiesa aveva scelto la libertà del bene possibile. Non si era irrigidita in una libertà che poteva 
compromettere il bene possibile. E così abbiamo vissuto questo e altri momenti della preghiera 
comune. 
 Il vento soffia dove vuole: Non lo sappiamo prima, possiamo però dire ora che il vento dello 
Spirito ha soffiato verso la comunione fraterna possibile, con le forme e le occasioni che 
l’immaginazione ci ha suggerito. Il vento ha soffiato nei cuori e nelle menti nel riconoscimento 
dell’altro, degli altri ai quali oggi più di prima siamo legati e ne avvertiamo la necessità. Il vento 
ha soffiato creando uno spazio d’incontro tra quanti hanno condiviso il tempo e la fatica per il 
bene possibile 
 Dieci giorni fa concludevo così il mio articolo sul Popolo Cattolico. 
 Questo tempo che il Signore ci ha dato ci insegna che ogni legame esige di riconoscere il le-
game originario tra l’Io e l’altro. Da questo abbiamo imparato una responsabilità della “cura” 
dell’altro, senza la quale il legame decade velocemente in “con-flitto”. in ogni ambito della nostra 
vita. 
 

*** 
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Martedì 21 aprile: preghiera pubblicata su Facebook 
 

L’infinito 
 
 
 
 
 
 
 
 
O sera di vita mia 
dove i sensi 
rincorrono l’eco 
delle mille voci 
della mia giornata; 
dove più non distinguo 
i sogni dalla realtà, 
le ombre dai volti, 
i profumi dai ricordi, 
le tante cose interrotte 
dalle poche concluse. 
Il sole scende 
e il buio 
si mangia le ombre, 
lasciandomi solo, 
in questa lunga notte. 
 
Stanco e desolato 
me ne sto solo. 
Ti avvicini, o Signore, 
e mi avvolgi 
con le tue braccia. 
Il tuo gesto mi rinfranca 
con una tenerezza 
che tutto schiude 
al mio sentire: “Effatà”. 
Ti ringrazio, Signore: 
al termine di questo giorno 
riconosco il tuo dono 
come il primo suono reale. 
Il mio grazie stasera 
sia il secondo, sempre 
e per l’infinito. 
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E sia ora la notte, 
dopo il giorno 
di illuse identità 
di una grigia ragione 
che calcola l’utile. 
E sia la notte 
dove file di camion 
portano alle discariche 
le umane immondizie, 
le macerie dei sentimenti, 
le cronache insanguinate 
e lo stolto rumore. 
E sia la notte, 
dove la Parola 
covi nel silenzio 
dell’infinito. 
 
Mi siedo e miro 
lo sterminato 
oltre la mia sera 
e come amante 
un tutt’uno mi sento 
col fruscio d’ali, 
sopra le prime acque, 
di gabbiani in volo 
che disegnano le forme 
della vita nascente. 
O lontane stagioni 
del mio presente, 
da voi mi giunge 
il sentire e il gustare 
la dolcezza 
di questo infinito. 
 
Seduto da solo, 
come amante, 
ascolto la tua voce. 
Attingo alla gratuità 
di un’acqua 
viva che tintinna. 
E alla sua armonia 
si abbandona 
il mio pensiero. 
O future stagioni 
del mio presente, 
da voi mi giunge 
il sentire e il gustare 
la dolcezza di amante 
in attesa: 
“Vieni, Signore Gesù.”  
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Domenica 26 aprile: poesia pubblicata su Facebook 
 

Pietra 
 
Pietra livida e ben levigata: 
non si direbbe che sia fredda, 
tanto è il suo rotolare 
da tempi remoti. 
Per te non si riscalda nessuno 
né per il freddo invernale 
e nemmeno per amicizia 
nei giorni tristi. 
 
Pietra greve e ingombrante: 
non si direbbe che sia calda, 
tanto è il suo rotolare 
nei corsi d’acqua. 
Con te non si rinfresca nessuno, 
né per il caldo estivo, 
e nemmeno per un conforto 
nel giorno di lutto. 
 
Pietra dura e tozza: 
non si direbbe che abbia finestre 
tanto è rivolta su di sé, 
ermeticamente chiusa. 
In te non entra luce, 
né chiara né fioca 
e il cielo non vi passa 
né il sole né il cielo stellato. 
 
Pietra solida e longeva: 
non si direbbe che abbia porta, 
tanto è colma 
la sua stanza. 
Da te non bussa nessuno, 
né il ricco né il povero, 
neppure un cane randagio 
s’accuccia da te. 
 
Pietra cocciuta e piena di sé, 
eppure l’uomo 
desidera essere come te 
e così durare quanto te. 
Con te non si insapora 
né carne né pesce 
e non emani luce 
sopra la città. 
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Lunedì 27 aprile in Santuario 
 

Omelia di lunedì della III di Pasqua 
 
 
 L’episodio narrato dal Vangelo di oggi è costituito da due parti. La prima racconta un gran 
movimento, già iniziato nei versetti precedenti, dei discepoli che erano partiti con la barca, ma 
con loro non c’era Gesù, mentre la folla, rimasta indietro, lo cerca, ma non era più lì e allora de-
cidono anche loro di prendere la barca e andare nella stessa direzione dei discepoli. Insomma: 
una gran corsa nell’affanno, accorgendosi questi di essere in ritardo e i discepoli in anticipo. Nes-
suno di loro ha il passo di Gesù. 
 Come non pensare ai due discepoli che camminavano lunga la strada, ormai lontani dal Ri-
sorto? Come mai questi sono raggiunti dall’iniziativa del Maestro, mentre gli altri si trovano a di-
stanze diverse? L’unica risposta che mi so dare e che vi so dire è che da qui, da questa dispersio-
ne i discepoli cominciano a pensare che dovranno aggiustare il passo. 
 Vedi Signore, anche noi in queste settimane abbiamo scoperto di avere passi diversi tra noi, 
ma non sappiamo bene come dare una misura giusta per tenere il tuo passo! 
 La seconda parte inizia con la risposta di Gesù ai Giudei che erano in ritardo e per questo lo 
cercavano: Rabbì, quando sei venuto qua?". 
Lo stacco tra questa prima parte e la seconda fa pensare che sia passato qualche istante prima che 
Gesù rispondesse loro.  

E noi dovremmo fare lo stesso per non essere precipitosi e pretendere che chi sia arrivato 
in anticipo debba prendere che gli altri debbano avere il nostro passo. Ecco lasciamo a lui che 
detti il ritmo dei passi: 
"Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato". 

La misura giusta per tenere il tuo passo, Signore, è tenere il ritmo della tua parola, come i 
due discepoli di Emmaus o come il figlio più piccolo di Giacobbe.  
(Osea 11) A Èfraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, 
ma essi non compresero che avevo cura di loro. 
Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore, ero per loro 
come chi solleva un bimbo alla sua guancia, 
mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. 
 

*** 
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Stesso giorno: testo pubblicato su Facebook 
 

Raccontare 
 
Quando rabbi Israel Baal Shem Tov voleva ottenere una grazia da Dio, andava in un luogo solita-
rio nel bosco, accendeva un fuoco e pronunciava una preghiera particolare. E veniva esaudito. 
Alcune generazioni dopo rabbi Israel di Rizin voleva anch’egli chiedere una grazia, ma non ri-
cordava il luogo, né sapeva accendere il fuoco, né rammentava la preghiera del suo maestro. Al-
lora disse a Dio: "Non so ritrovare il luogo, non so accendere il fuoco, non ricordo la preghiera, 
ma posso raccontarti la storia e dovrebbe bastarti". Ciò fu sufficiente a Dio, il quale esaudì la 
preghiera del rabbi, perché egli adora i racconti. 
Ciò che vale per Dio dovrebbe valere anche per noi: raccontiamo dunque ai bambini quanto bene 
possibile hanno fatto uomini e donne in queste settimane; ascoltiamo gli anziani, leggiamo le loro 
storie e sarà per loro una consolazione.  

*** 
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Mercoledì 29 aprile: preghiera pubblicata su Facebook 
 

Pietro 
 
“Tu sei Pietro”, 

– disse un giorno Gesù – 
“e sulla tua pietra 
edificherò la mia chiesa”. 

Da te trova casa ciascuno 
e il dolce calore 
della tenerezza 
nei giorni della prova. 

 
Casa sulla roccia, 

da dove sale frescura: 
tanta è la misericordia 
che scorre da quella fonte. 

In te lenisce l’unguento 
per i nostri malanni 
e conforta la pena 
inferta dalla morte. 

 
Casa aperta sulla valle, 

con le finestre spalancate, 
tanto riceve 
e tanto si espone 

In te vi passa la luce, 
lampi e ombre del mondo, 
e i raggi del sole 
attraversano le tue stanze. 

 
Casa tanto antica, 

con dodici porte, 
aperte giorno e notte 
perché ciascuno vi passi. 

Vi transita il Signore 
per accogliere tutti: 
i piccoli e i poveri 
e gli ultimi peccatori. 

 
Casa che permani nel tempo, 

eppure ti svuoti di te 
per far posto ad altri 
che solcano la soglia. 

In te il mondo s’insapora 
e la luce si diffonde 
per monti e per valli 
e sopra la città. 
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Sabato 2 maggio: articolo sul Popolo Cattolico 
 

Lo sciame dei virus che ci compete (3) 
e le risorse umane per competervi 

 
 Alla vigilia della seconda fase del contagio sappiamo qualcosa di più di questo COVID 19 
sul modo di generare il contagio attraverso la tosse o uno starnuto dei contagiati. La nuvola gene-
rata è composta da goccioline più grandi, che cadono depositandosi sulle superfici, e da micro-
goccioline, che rimangono nell’aria, come una nuvola di gas invisibile. L’atmosfera che si crea 
nella nuvola consente alle goccioline di non evaporare per molto tempo e di seguire il flusso 
d’aria degli ambienti. Il contagio avviene indirettamente toccando le superfici su cui sono cadute 
le gocce più grandi e poi portando le mani sul volto, agli occhi, al naso o alla bocca. Mentre il 
contagio diretto avviene entrando nella nuvola e assorbendo una dose più o meno grande di virus. 

Il COVID 19 residente nel contagiato possiede poi la capacità di mutare; dimostra una gran-
de mobilità, assumendola dai contagiati. Il modo del contagio e le sue proprietà hanno scompagi-
nato le carte sul fronte sociale, religioso, culturale, economico e politico. Questo virus insomma 
appare tanto “potente” e “scaltro” da essere competitivo negli infiniti luoghi e occasioni in cui le 
persone vivono e si relazionano. Questo virus ci compete in tre sensi: ci riguarda perché noi ne 
siamo il supporto per trasmettersi, in secondo luogo è in competizione con noi, tentando di pren-
dersi possesso del sistema dei nostri corpi e in terzo luogo perché dovremmo avere competenze 
per competere con lui. 
 Con che cosa potremo competere con esso nella seconda fase? I due passaggi del contagio 
hanno in comune l’“immagine” complessa della nuvola, che tanti chiamano anche sciame, una 
metafora cara a Zigmunt Bauman che usò in “Homo consumens” (1). Il nostro mondo ha diverse 
risorse, una nuova, l’intelligenza artificiale, una antica, il sapere razionale, e un’altra che non sa-
prei dire che con una buona dose di approssimazione: “pensare oltre, pensare altrimenti”.  
 

L’intelligenza artificiale 
 

 
 

Connectography, connettività grafica virtuale 
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 L’intelligenza artificiale (IA) è una delle forme del sapere della scienza e della tecnica. La 
sua forma recente si interesse dei sistemi complessi con le risorse della rete. Studiando i sistemi 
complessi se ne è fatta un’immagine, una connettività grafica virtuale, dove i confini geografici 
vengono ridisegnati in base all’immenso traffico digitale, al volume dei traffici di merci e di per-
sone che caratterizzano il nostro tempo. Noi l’abbiamo vista particolarmente attiva già agli inizi 
della pandemia. La stampa ne ha dato ampia informazione, per lo più in concomitanza con le 
agenzie governative, e il sistema sanitario. L’intelligenza artificiale e la scienza, risultano così 
armi strategiche fondamentali e stanno affrontando una “guerra” senza precedenti per aiutare la 
società a gestire efficacemente l’emergenza. 

Ora alla vigilia della fase due, gli esperti dell’intelligenza artificiale continueranno il loro la-
voro con i dati attuali e quelli che mano mano emergeranno, non ultima l’app. che i cittadini in-
stalleranno sul proprio cellulare. Siccome poi non si tratta di tornare alla situazione precedente al 
contagio, ma di ridisegnare mobilità, lavoro, istruzione, turismo, tempo libero, occasioni colletti-
ve della fede, di svago e di cultura, richiederà lo sviluppo di modelli complessi. 
 

Il sapere razionale 
 
 L’apporto libero delle persone è indispensabile, in particolare ora con l’installazione di un 
app. sui nostri cellulari. La libertà è l’immagine di quello che siamo nelle relazioni con gli altri e 
di quello che vorremmo come bene possibile per la rete di contatti che fanno il nostro mondo. La 
nostra storia ha circoscritto la libertà e il senso all’interno del “sapere razionale”, ossia delle varie 
concezioni filosofiche da Parmenide, Agostino, Tommaso, ai sistemi dell’Illuminismo, Cartesio, 
Kant e Hegel, sino a quelle del secolo scorso. Le concezioni del passato sono ciò che ha dato 
forma al nostro modo di vivere, di articolare la fede nel confronto con il mondo, 
all’organizzazione delle città, del lavoro e delle scuole, della gestione sociale e della politica. 
 

 
 
 Il pensare filosofico ha pertinenza con il virus perché riconosce nell’immagine dello sciame 
una minaccia, non solo della salute, ma anche del nostro modo di essere e di quella fierezza che 
l’ha reso possibile. In tutte le sue forme infatti, ha espresso la fierezza di essere “razionale”. Ciò è 
affiorato quando nel VI sec. a. c. un uomo (Parmenide) si chiese: “perché tutto questo e non il 
nulla?” E si rispose: “certo che tutto questo ha un senso (essere), perché se lo negassi sarei in 
contraddizione”. Ecco la prima pietra: il principio razionale della non contradizione. Metteva in 
“asse” ciò che da lì nasceva, ossia l’epoca assiale (2): la civiltà greco-romana prima e occidentale 
dopo. La molteplicità di quanto esiste ha l’unità attorno al pensiero (Descartes) che dà un senso 
unitario, nel quale si ricapitola il tempo e lo spazio, imprime un percorso storico e di progresso 
(Hegel), o di avanzamento verso il “sol dell’avvenire” (Marx).  
 Oggi la minaccia di questo sciame virale presenta il conto alla filosofia, alla sua “fierezza ra-
zionale”, che nel secolo scorso qualcuno chiamo “volontà di potenza”: “Sarà stato un abbaglio o 
significa qualcosa?” ‒ si chiede oggi il filosofo Marco Senaldi. Nella storia, si intravvede però 
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uno spiraglio che apre a un oltre, a un pensare altrimenti, come di quella povera vedova, che Ge-
sù vide gettare due monetine nel tesoro del tempio e della quale disse: “In verità vi dico: questa 
vedova, così povera, ha gettato più di tutti”. 
 

Pensare oltre, pensare altrimenti 
 
 Pensare oltre e altrimenti sembra dunque l’esercizio di un riconoscimento, che non è cono-
scere di più, e nemmeno attribuire un premio, ma il racconto trasmesso, la testimonianza narrata, 
che, nell’ascolto o nella lettura, “riconosciamo” come degno di esserne interlocutori e parte. Ri-
porto tre brevi racconti, tutti di anziani. 
 Un primo testo è l’inizio di una lettera di un nonno ai figli e ai nipoti. “Da questo letto senza 
cuore scelgo di scrivervi cari miei figli e nipoti. Comprendo di non avere più tanti giorni, dal mio 
respiro sento che mi resta solo questa esile mano a stringere una penna ricevuta per grazia da 
una giovane donna che ha la tua età Elisa mia cara. È l’unica persona che in questo ospizio mi 
ha regalato qualche sorriso”. Quella che parrebbe una lettera privata, in realtà interpreta il sentire 
di tutti quei familiari che hanno avuto un anziano morto in ospizio. Interpretare il sentire di que-
sto anziano è riconoscere nella lettera una testimonianza, qualcosa cioè che sta oltre 
l’informazione descrittiva, sollecitando un sobbalzo di vita. 
 Un secondo testo è la parte inziale del discorso del Presidente Mattarella del 25 aprile: “Nel-
la primavera del 1945 l’Europa vide la sconfitta del nazifascismo e dei suoi seguaci. L’idea di 
potenza, di superiorità di razza, di sopraffazione di un popolo contro l’altro, all’origine della se-
conda guerra mondiale, lasciò il posto a quella di cooperazione nella libertà e nella pace e, in 
coerenza con quella scelta, pochi anni dopo è nata la Comunità Europea”. La rievocazione del 
Presidente racconta una storia, il dramma del popolo europeo che ha “riconosciuto” allora quella 
“volontà di potenza” e oggi ancora si riconosce come erede e protagonista del proprio futuro. 
 L’ultimo testo è un breve messaggio recente di Papa Francesco (3): “Perché tu possa rac-
contare e fissare nella memoria”. Anche a lui è caro il raccontare. Nell’introduzione scrive così: 
“Nella confusione delle voci e dei messaggi che ci circondano, abbiamo bisogno di una narra-
zione umana, che ci parli di noi e del bello che ci abita. Una narrazione che sappia guardare il 
mondo e gli eventi con tenerezza; che racconti il nostro essere parte di un tessuto vivo; che riveli 
l’intreccio dei fili coi quali siamo collegati gli uni agli altri”. 
 Ecco, ascoltare, leggere una testimonianza, narrare a nostra volta è il modo disponibile a tutti 
per compensare quello che l’intelligenza artificiale e il sapere razionale non riescono a riconosce-
re e a raggiungere. Ma quello che è disponibile a tutti, d’altra parte, non può fare a meno di quan-
to è possibile all’intelligenza artificiale, alla scienza medica connessa e al sapere razionale, non 
senza qualche correzione reciproca. 
 Quello che appare separato per competenze, nei momenti della prova ha la necessità di trova-
re un senso, un racconto per essere detto, testimoniato. È quello che è successo il 27 marzo scorso 
in Piazza San Pietro, dopo che il Papa ha letto ‒ e noi abbiamo ascoltato ‒, il racconto della 
“tempesta sedata”: siamo anche noi tutti lì sulla barca ad ascoltare l’appello di Gesù: «Perché 
avete paura? Non avete ancora fede?». E noi tutti, in quell’ascolto, la liturgia era un tutt’uno con 
la vita: chiedevamo con il Papa: «Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede. Che non è 
tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. 
 Racconta la vita di queste settimane! Racconta come l’occasione della nostra quarantena ab-
bia salvato la vita di 40.00 persone, come l’abbiamo accettata con le sue restrizioni, come contri-
buto e con responsabilità e come abbiamo vissuto con passione la preghiera e la liturgia, nono-
stante qualche restrizione. Racconta! 
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Giovedì 30 aprile: una preghiera su Facebook 
 

Pregare nella quarantena 
 

Signore, per un po’ 
abbiamo sognato le cipolle d’Egitto. 
Pensavamo che là si mangiasse meglio 
e questa quarantena 
fosse un brutto sogno. 
Pensavamo che il nostro pregare 
e le nostre liturgie 
fossero un cibo leggero, 
come la manna che sfamò 
il tuo popolo nel deserto. 
 
Tanti nostri fratelli sono morti 
per il morso dei serpenti 
in questo nostro deserto. 
Tanti ne sono guariti 
e provati dal tormento 
sono qui con noi a lodarti. 
 
Tanti nostri giovani sono ancora 
là davanti come esploratori 
a curare nelle corsie, 
a soccorrere per le strade 
quanti non hanno cibo, 
altri a consolare infermi 
e chi è nella solitudine. 
A Te Signore è appesa 
la nostra speranza 
a loro e al nostro pregare. 
 
Bimbi e anziani vivono 
questa quarantena nell’attesa, 
così gli sposi 
e chi vive solo: 
Tieni viva, Signore, 
la tua fiamma là davanti, 
perché la tua luce ci guidi 
e la tua fiamma tenga viva 
la passione dei tuoi figli 
lungo questo freddo deserto, 
come guidasti l’antico tuo popolo! 
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Domenica 3 maggio: poesia pubblicata su Facebook 
 

Il buon pastore 
 
 
 
Stiamo per uscire 
da una nube oscura 
che non conoscevamo. 
La pensavamo lontana, 
come può essere la Cina, 
o anche non tanto vicina 
come può essere Codogno. 
Eravamo così sicuri, 
emancipati e maggiorenni, 
che lo sciame virale 
ci ha colto di sorpresa. 
 
Tu stavi là in mezzo alla folla, 
come quella che accorreva 
da Giovanni Battista, 
e non avevi apparenza o bellezza 
da attrarre i nostri sguardi, 
che invece fissavano 
le vetrine e l’efficienza di chi 
tirava su il ponte di Genova, 
e seguivano le date dell’agenda 
per fissare le prossime uscite di aprile 
e quelle più lunghe delle ferie. 
 
Domani finisce la quarantena, 
ma non sarà il tempo 
di fughe in avanti per nessuno, 
oppure, peggio, all’indietro, 
pensando a una restaurazione, 
con l’illusione di poter tornare 
a ricostituire il sistema 
di quello che eravamo, 
come se questo tempo 
sia stato inutile, 
o un brutto sogno. 
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Uscire dallo sciame 
è rinascere ai rapporti solidali, 
un risorgimento per custodire l’umano 
il fattore più vulnerabile, 
circondato da una magnitudine 
che il buon pastore ha preparato 
sotto gli occhi dei suoi nemici. 
Siamo attesi lì dove gli assetti 
possono cambiare grazie ai principi 
che le ispirano e così possano 
generare nuovi rapporti solidali. 
 
Dallo sciame, 
gli umani possono cadere, 
quando non riescono a volare 
al ritmo di chi ha più risorse. 
Quando lo sciame virale 
raggiungerà i profughi del mondo, 
quanti non hanno reddito 
e gli Indios d’Amazzonia, 
allora saranno espulsi 
come uomini di scarto: 
l’uscita sarà per loro una condanna. 
 
Ti vediamo ora davanti come 
il buon pastore che guida le pecore. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
ci danno sicurezza. 
Tieni viva, o buon pastore, 
la tua fiamma là davanti, 
perché la tua luce ci guidi 
e il tuo calore tenga viva 
la passione dei tuoi figli 
lungo questo deserto, 
come guidasti l’antico tuo popolo! 

 


