50
23 aprile 2020
Giovedì
Caro Emilio.
Penso a tutti Voi
che da troppo
tempo
siete in trincea,
tra affanni,
preoccupazioni
e fatiche.

► Piccole perle
La fatica di un peso
Anna da Genova

21.4.2020

Un viaggiatore, salendo di buon passo su un sentiero di montagna nelle Ande,
raggiunse una mattina una bambina che avanzava lentamente,
perché portava un bambino piccolo sulle spalle.
Stava per superarla agevolmente, ma poi rallentò il passo:
voleva osservare quanto stava accadendo.

A proposito
di fatiche
ti invio un racconto
tenero e profondo.
Ti abbraccio.
Anna

La ragazzina, sulla decina di anni, faticava molto sotto il peso del bambino,
a volte barcollava, incespicava,
qualche volta si fermava, solo per poco, per riprendere fiato.
Era tutta rossa e sudata.
Si era appena accorta della presenza del nuovo arrivato,
perché era troppo concentrata,
tutta compresa com'era nel suo viaggio/trasporto.
Dopo un po', sazio ormai della scenetta,
il viaggiatore si decise di superare la ragazzina,
allungò il passo e, affiancandola, la salutò e a mo' di incoraggiamento aggiunse:
“Una bella fatica portare quel peso!”.
Fu questione di un momento, si fermarono entrambi per pochi istanti,
la bambina, per come le fu possibile, alzò la fronte e disse:
“Signore, non è un peso, è mio fratello!”.

La videochiamata
Giovanni

27.3.2020

Le visite ai parenti ospitati nelle case di riposo
sono state sospese per evitare il contagio del Coronavirus.
Vittoria, una delle mie otto sorelle, 14 anni più di me, non deve averla presa molto bene,
e allora ha iniziato una specie di sciopero della fame, rifiutando il cibo…
Il personale della casa di riposo giustamente si preoccupa,
e l’educatrice Silvia - coinvolta nel caso - ha una pensata, ci chiama
e propone di provare un contatto in videochiamata con il cellulare.
Spiega come funziona e volentieri accetto.
Si reca in camera dove Vittoria è allettata e ci mette in contatto:
io a parlare e lei immobile con gli occhi chiusi (ma visibilmente non per il sonno),
passo il cellulare anche mia figlia Marzia, al lavoro da casa con il computer, e alla moglie Gery
anche lei a letto per i postumi della febbre dei giorni precedenti: nessuna reazione o risposta.
Non siamo delusi, conosciamo Vittoria
e sappiamo che a volte si è comportata così anche in occasioni di visite.
Speriamo che comunque gli abbia fatto bene sentire la nostra voce
e le rassicurazioni che, quando possibile,
saremmo andati nuovamente a trovarla e l’invito a prendere il cibo.
Abbiamo telefonato due giorni dopo
e la caposala ci ha informato che Vittoria aveva ripreso a mangiare
e a prendere regolarmente le medicine, anche se non ha voluto parlarci al telefono.
Oggi, l’educatrice Silvia,
ignara della nostra telefonata del giorno prima in reparto,
per rassicurarci ci ha proposto una seconda videochiamata
che ci ha mostrato Vittoria mentre era a pranzo;
questa volta ci ha anche parlato e ringraziato!
Grazie Silvia
e tutti quanti sono in prima linea per l’assistenza sanitaria!

Allegato
Proponiamo
l’opera
di un pittore
contemporaneo

La lavanda
dei piedi
commentata da
Rosella Ferrari

Viene il tempo!
Giovanni
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► Il bombo e il rododendro
Carissimi.
In questi giorni, in cui spesso sono in giardino,
colgo delle piccole cose che mi sembrano tanto belle quanto incredibili nella natura.
È il modo che trovo per scacciare pensieri negativi e per coltivare speranza e meraviglia.
E faccio tanti scatti, a volte di cose impercettibili, piccoli insetti
o fiori minuscoli, o la lenta apertura di un fiore…
Immagini che si riesce a cogliere soltanto con lo sguardo attento
e la pazienza di stare in attesa silenziosa.
Così, ammirando i fiori del rododendro,
ho trovato un bombo indaffarato all’interno di un fiore
e lui, incurante della mia presenza, mi ha permesso di avvicinarmi
tanto da poter osservarlo e rimanere incantata.
Trasmetto a voi due fotografie ed un piccolo pensiero.
Abbraccio.

Quando la natura
insegna
delicatezza e forza
Non si potrebbe dire
che il bombo
sia un impollinatore
piccolo e leggero,
rispetto alle api.
I petali
del fiore del rododendro
sembrano dei veli delicatissimi…
Il bombo si aggrappa
ai pistilli del fiore,
senza spezzarli…
E paradossalmente
ci insegnano
che la forza
appartiene al fiore
e la delicatezza
al bombo.
Due virtù
difficili da armonizzare
nella stessa danza.

Sury

