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Preghiera nuda
Caro don Emilio.
Con sentimenti di solidale e fraterna amicizia e affetto,
ti allego una mia preghiera.
Un abbraccio
Piergiorgio Bortolotti*
* Fedele collaboratore
del compianto don Dante Clauser (1923 - 2013)
fondatore della comunità
Punto d’incontro a Trento.

Gesù, mi sa tanto che somigliamo a quanti passando davanti a te crocifisso
scuotevano la testa in segno di disprezzo dicendo:
Ehi, tu che volevi distruggere il tempio e ricostruirlo in tre giorni, salva te stesso!
Prova a scendere dalla croce!
È vero, non usiamo le stesse parole e i nostri gesti paiono diversi,
ma quanto somigliamo a quelli ora che nella prova ti invochiamo chiedendoti un segno dal Cielo,
demandando a te la soluzione di un problema che ci angustia tanto.
Abbiamo comodamente dimenticato i tuoi ammonimenti di quando affermavi:
pensate voi che “quei galilei fossero più peccatori… che quei diciotto fossero più colpevoli…
che quei siriani, quegli africani, quegli afgani,
quei richiedenti asilo, quei migranti fossero più colpevoli?
No, vi dico, ma se non cambierete perirete tutti allo stesso modo”.
Ora facciamo ricorso a te, ora che tutte le nostre sicurezza paiono averci abbandonati,
ora ce ne torniamo battendoci il petto e in tanto si è fatto buio su tutta la terra.
Tu ci rispondi con il silenzio, un silenzio che ci rimanda alle nostre responsabilità.
Tu sei un «un Dio crocifisso, religiosamente immondo,
politicamente irrilevante, personalmente disperante!
Non salvi da nessun punto di vista! […]
noi tutti vogliamo un dio che salvi se stesso, perché salvi “noi”» (Silvano Fausti, L’idiozia)
Ancora non abbiamo capito e continuiamo a non capire
che tu sei un Dio che salva gli altri perdendo se stesso.
Allora io penso di vederti in azione nei medici, negli infermieri,
nei tanti volontari che in ogni ambito, senza misura si prodigano per guarire, portare sollievo
e che lo fanno carichi di paura ma mossi da inguaribile capacità di farsi dono.
Donaci, Signore, di comprendere che tu, Dio crocifisso,
sei colui che ci libera da un dio tremendo
che, come facciamo noi, risponde alla violenza con la violenza, al sopruso con il sopruso,
al bisogno con l’indifferenza ed il distacco, al male con la vendetta ed il castigo.
La tua croce ci mostra il volto dell’unico Dio accettabile per noi:
un Dio che si mette nelle nostre mani e dona tutto se stesso.
È questa la medicina di cui abbiamo bisogno,
il miracolo che non attendiamo e neppure invochiamo:
togliere di mezzo a noi l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio,
offrire il pane all’affamato, saziare chi è digiuno.
Solo allora brillerà tra le tenebre la nostra luce
e la nostra oscurità sarà come il meriggio. (Isaia 59, 9cd-11)

La tua croce, Signore,
«è la domanda di Dio che fa tacere le nostre domande su di lui,
il silenzio maestoso con cui risponde ai nostri chiassi,
turpi, ridicoli o disperati interrogatori». (Silvano Fausti, L’idiozia)
Facci riposare in questa domanda che fa tacere tutte le nostre, Signore,
e fa che impariamo da te che sei mite e umile di cuore
l’arte ci farci dono come lo sei tu per noi.
In questo amore troveremo sollievo per l’anima e per il corpo,
e la capacità di vivere e sperare.

Da Lecco

Tempo sacro
Un saluto a tutti.
In questo Tempo “condizionato” dall’invisibile persecutore
mi colpisce molto lo svelarsi irruento e luminoso dell’umanità di ognuno,
in ogni ambito, personale, sociale, religioso e politico.
Il dover “andare oltre” i ritmi abituali di lavoro e di vita
- che fino ad alcuni giorni fa costituivano il nostro standard quotidiano ci mette a tu per tu innanzitutto con noi stessi.
Energia propositiva, angoscia e dispiaceri struggenti
convivono col desiderio macerato di arrivo imminente del “nuovo giorno”,
che sia buono e bello per tutti…
Questa lunga “attesa” che abita il cuore dell’umanità intera
la sento “avvolta” dal conforto che suscita la dedizione di uomini e donne “in prima linea”,
nei diversi ambiti, per il bene comune,
uomini e donne che “ci sono e ci stanno” ad ogni costo,
con tenacia, ed anche oltre il dovere previsto da protocollo.
Lo definirei un Tempo sacro,
com’è il Tempo della gestazione,
necessario per concepire un figlio e portarlo a nascere bene,
intenso per ognuno, nella ricerca, nell’ascolto, nella meditazione silenziosa,
nell’operare giorno per giorno per l’essenziale che quotidianamente la vita chiede.
Un Tempo creativo, di spinta al cambiamento dentro e fuori di noi.
Desidero profondamente che le “ferite” di questo Tempo non vadano sprecate,
e che rimanga impresso in ogni uomo,
da quello più anonimo a quello più pubblico,
il “segno” della responsabilità vissuta nella scelta costante del bene comune.
Con stima e affetto per ognuno un pensiero continuo…
Doretta Panzeri

Da Parma

L’insegnamento del coronavirus
Pietro Pellegrini

Riceviamo da don Luigi Valentini
della Comunità Betania di Parma
questo contributo che volentieri facciamo circolare.

Vedi allegato a questa lettera

