DALLA TRINCEA DELLA LOTTA AL COVID-19
Caro don Franco, sono la mamma di ***. Sento il bisogno di scriverle dopo
questi terribili 60 giorni. Le scrivo perché molte volte dalla trincea della
Rianimazione del mio amato Ospedale, avrei voluto vedere il vostro volto
[…], e avrei avuto bisogno del conforto saggio dei miei Salesiani. Quando
il 24 febbraio ho varcato la soglia di quel girone dantesco, di sofferenza
indicibile che mai in 33 anni da infermiera ho visto e mai avrei voluto
vedere, ho capito cosa voleva dire portare la Croce. Tutto è successo
rapidamente in una tragica notte in cui in tre ore abbiamo allestito 6 posti
letto, aperta cioè una terza Rianimazione Covid. Il primo paziente è arrivato
da Cremona alle 2 di notte, e quegli occhi, quella mano stretta alla mia tuta
bianca, quel “chi sei, dove sono, morirò?” hanno aperto uno squarcio nella
mia anima indicibile, ho lavorato tenendo quella mano, che lasciavo solo
per prendere quello che mi occorreva, e con solo gli occhi esposti cercavo
di rassicurarlo, dietro quelle protezioni che facevano male a me quanto a
lui. Quella prima notte di durata eterna, ha visto arrivare a cadenza fissa 6
pazienti, un incubo. Rapidi, chirurgici, senza fiato abbiamo curato, messo
in sedazione profonda. Tutto tra gli effetti personali, cellulari che
suonavano (forse di parenti disperati, figli, mogli), ho tolto fedi, catenine
con crocefissi. Ho capito però, da subito, che Dio era lì, non mi chieda
perché non ho vacillato mai, non lo so perché non ho mai avuto il minimo
dubbio che ci guidasse. Ho visto i miei rianimatori stanchi, i miei colleghi
come me esausti, ma mai lamentarsi o imprecare. Come se una forza
indicibile ci avesse indicato la via. E mi è sempre risuonata in testa una
frase di sant'Agostino: "la gloria della Croce è nella bontà della causa, non
nella sua durezza". E questo mi ha convinto della bontà della causa, e così
ho creduto e sperato, aiutato a portare 11 croci, e sotto il suo peso siamo
tutti noi caduti molte volte, lungo quella strada, ma 8 di loro nella
Settimana Santa si sono svegliati, sì, proprio nella settimana di Pasqua.
Caro don Franco, ho tante cose da raccontare, ma di una cosa sono certa:
nostro Signore dalla croce è sceso nelle nostre corsie, ci ha preso per
mano, e non ci ha mai lasciati un attimo. E ha portato con sé quelle anime,
con le frettolose Unzioni degli infermi, e le nostre preghiere silenziose e le
lacrime, dietro una visiera. Malgrado tutto sono serena, e volevo condividere con lei questi pensieri. Quando potremo parlare sarà un gran piacere,
e rivedere tutti voi che penso sempre. Con affetto, ***
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III DOMENICA DI PASQUA
Cari amici, questa volta trovate in prima pagina la breve presentazione delle letture della
domenica. Abbiamo voluto lasciare tutta la SECONDA PAGINA alla TESTIMONIANZA
DELLA MAMMA DI UN RAGAZZO DEL NOSTRO ORATORIO, CHE LAVORA NELLA TRINCEA
DELLA LOTTA AL COVID-19, NELLA TERAPIA INTENSIVA DI UN GRANDE OSPEDALE. Le

sue parole ci aiutano a vivere insieme questo grande dramma e a non perdere la
speranza. A questa mamma – disponibile a condividere con noi a faccia a faccia, quando
sarà possibile, la sua esperienza – e a tutti quelli che aiutano con grande sacrificio e
generosità gli ammalati, vada la nostra riconoscenza e il nostro incoraggiamento. In
attesa fiduciosa della "fase 2" anche per il nostro ritrovarci in chiesa e in oratorio!

Don Franco e comunità salesiana

«ECCO L’AGNELLO DI DIO!» LETTURE DELLA TERZA DOMENICA DI PASQUA

LETTURA Atti degli Apostoli 19,1-7
EPISTOLA Lettera agli Ebrei 9,11-15
VANGELO Giovanni 1,29-34
Speriamo di tornare presto a celebrare in chiesa i sacramenti! Ma senza dimenticare,
come ci ricorda l’EPISTOLA agli Ebrei, che Cristo esercita il suo sacerdozio «attraverso una
tenda più grande e più perfetta» del tempio; e che Giovanni nel VANGELO definisce Gesù
«l'agnello di Dio»: egli è nella sua persona, dovunque si trovi, il sacrificio offerto a Dio.
I cristiani, appena fu possibile (quando nel 313 l’imperatore Costantino dichiarò il
cristianesimo “religione lecita”), lasciarono il culto casalingo e cominciarono a celebrare
nelle chiese. Andare in chiesa fa parte della vita di fede. Ma il cristianesimo e il suo culto
sono più grandi dello spazio delle chiese. Il tempio assoluto è la persona di Cristo, vero
Dio e vero uomo. Da Lui sgorgano la salvezza e i Sacramenti; da Lui viene lo Spirito
Santo, come ci ricorda la LETTURA degli Atti degli Apostoli. In Lui siamo inseriti come
pietre vive del vero tempio di Dio. La Chiesa, corpo di Cristo, ha nel mondo il suo luogo. È
chiamata a dare la vita affinché il mondo incontri il Signore Gesù e venga salvato. Ci
auguriamo di tornare presto alla “normalità” senza dimenticare ciò che abbiamo acquisito
in due mesi di isolamento: l’importanza di nutrire un rapporto personale con il Signore, di
coltivare la preghiera in famiglia, di testimoniare il Signore nel mondo. Alla chiesa andiamo come alla "fontana del villaggio" (Giovanni XXIII): per dissetarci di Cristo nella Parola,
nel Sacramento e nella preghiera comunitaria, per tornare nel mondo ad annunciare
lietamente Cristo crocifisso e risorto, salvatore dell'uomo. (Rid. e adatt. da S. Venturini)
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