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Raduno mondiale
dei comacchiesi

Un’iniziativa che inten-
de unire per due gior-

ni ad aprile (coronavirus
permettendo) i comac-
chiesi sparsi in Italia e nel
mondo
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Le case famiglia
dell’APG23

Un’altra commoven-
te testimonianza di

accoglienza in Diocesi:
una delle tre strutture
multiutenza presenti 
nella nostra provincia

MESSAGGIO
La Croce di Cristo, 
nostra salvezza
di S.E. Mons. Gian Carlo Perego
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio

ari fratelli e sorelle, cari confratelli,
il nostro cammino di Quaresima, an-
cora segnato dalla sospensione di

ogni celebrazione liturgica, ci fa sostare in
questa settimana davanti al Crocifisso di
San Luca, uno dei luoghi di fede più antichi
e più cari della spiritualità ferrarese. Era il
Venerdì Santo del 22 marzo 1128 quando
alla confluenza del Po di Volano col Po di
Primaro spiaggiava un grande Crocifisso li-
gneo che un anziano riuscì a trasportare
nella chiesetta del borgo dei pescatori. Da
allora iniziò la devozione al Crocifisso di S.
Luca che vide, tra gli altri, ai suoi piedi, la
Beata Beatrice II d’Este, il Beato Arcivesco-
vo Giovanni Tavelli, Lucrezia Borgia, Papa
Urbano III e papa Innocenzo IV. Peste – in
particolare quella del 1630 –  carestie, allu-
vioni e guerre misero in ginocchio davanti
al Crocifisso molti fedeli ferraresi. Nel 1901
e nel 2000 il Crocifisso attraversò in pro-
cessione la città e fu esposto in Cattedrale.
In questo tempo di sofferenza, la Croce di
Cristo ancora di più ci fa sentire vicino, tra
noi il Salvatore  e vere le sue parole “Quan-
do sarò innalzato da terra, attirerò tutti a
me”. Il segno della Croce ci ha accompa-
gnato fin dal Battesimo, quando abbiamo
ricevuto il segno della croce sulla fronte;
all’inizio e alla fine di ogni celebrazione sa-
cramentale, all’inizio e alla fine di ogni
giornata. Il segno della Croce è uno dei ge-
sti più semplici e più familiari, più popola-
ri. E’ il gesto, secondo le parole di S. Gio-
vanni Crisostomo, con cui esprimiamo il
desiderio di “incidere” la croce nel nostro
cuore e di comunicare l’amore di Cristo,
che ci ha “attirati a sé” e “segnati con il suo
sigillo”, ad ogni persona che incontriamo.  
Guardando al Crocifisso, vi invito a vivere
da venerdì 13 marzo a sabato 21 marzo
2020 una Novena di preghiera al Crocifisso
di San Luca, attraverso la celebrazione per-
sonale, in chiesa o in famiglia la Via Crucis
nei due venerdì di Quaresima e recitando
personalmente, quotidianamente, in fami-
glia le litanie della Croce:
Croce di Cristo, legno benedetto: Noi ti
adoriamo
Croce di Cristo, albero di vita: Noi…
Croce di Cristo, divino tesoro
Croce di Cristo, faro della storia
Croce di Cristo, bilancia del giudizio
Croce di Cristo, arma invincibile
Croce di Cristo, terrore dei demoni
Croce di Cristo, luce del mondo
Croce di Cristo, arca per i naufraghi
Croce di Cristo, porto dei salvati
Croce di Cristo, sovrana protezione
Croce di Cristo, bastone della Chiesa
Croce di Cristo, sostegno dei deboli
Croce di Cristo, difesa dei poveri
Croce di Cristo, forza dei martiri
Croce di Cristo, corona dei fedeli
Croce di Cristo, sapienza dei giusti
Croce di Cristo, vanto dei credenti
Croce di Cristo, gloria dei redenti
Croce di Cristo, diadema dei Santi
Croce di Cristo, sorgente della vita
Croce di Cristo, morte della morte: Noi ti
adoriamo
segue a pag. 3
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Quarantena e Quaresima. Come viviamo questo periodo eccezionale in Diocesi? 
Riflessioni e testimonianze su come cambiano le nostre esistenze / Prima parte

“Quarantesima”
d’emergenza

Attesa, paura, nuove relazioni (si spera feconde): a partire da questo numero, abbiamo deciso di dedicare ampio spazio
a racconti, riflessioni e buone pratiche (Scout, SAV ecc.) dal nostro territorio diocesano, cercando - com’è nello spirito del
nostro settimanale - di creare una comunità “virtuale”, un racconto collettivo che ci faccia ancor più sentire uniti.
L’attuale periodo emergenziale in seguito alla diffusione del Covid-19, ha suscitato in molte persone spunti di meditazio-
ne, desiderio di approfondimento e di ricerca personale: da chi risale al 1986, col disastro di Chernobyl, per ragionare sul
presente, a chi si concentra sulla fragilità in questo tempo nuovo; o chi sull’importanza di una corretta informazione e di
una consapevolezza generalizzata, o su coloro che non si possono chiudere in casa, perché una casa non ce l’hanno. E an-
cora: forte è il desiderio di affidamento a Cristo, per comprendere se, davvero, da questo periodo assurdo non ne uscire-
mo ancora più soli. Cercando di cogliere l’occasione che abbiamo davanti, di riscoprire, in modo autentico, la presenza
degli altri.

Contributi da pag. 3 a pag. 10
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DIOCESI 11
Voci dei laici e
lavori a Burana

Progetti del Laicato: ri-
flessioni su linguag-

gio delle emozioni e rap-
porto con il creato. A Bu-
rana pronto il campani-
le, in attesa della chiesa

SOCIETA’ 14
Pedagogia, premiato
Cristian Simoni 

Il docente e ricercatore fer-
rarese insignito a livello

nazionale dalla Società Ita-
liana di Pedagogia per il vo-
lume del 2018 “Saggezza e
cura nell’azione educativa”

SOCIETA’ 15
Addio a Emidio 
De Stefano

Pittore, ha insegnato
all’Accademia San

Nicolò e presieduto il
Club Amici dell’Arte.
L’amicizia con Guttuso a
Roma

Messa del  Vescovo e  Via Crucis
su web e Telestense
Ogni domenica è possibile vedere la Messa
del Vescovo dalle ore 9 sul sito
https://arcidiocesiferraracomacchio.org/
e alle 18 su Telestense (canale 16). Sempre
sul nostro sito diocesano, è disponibile ogni
settimana il video della Via Crucis: fino al 22
marzo dal Crocifisso di S. Luca, le prossime
settimane da altri luoghi in Diocesi.
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La Croce di Cristo, nostra salvezza
segue da pag. 1
Domenica 22 marzo 2020, anniversario del ritrovamento del
Crocifisso di S. Luca, al termine della S. Messa privata nella
Chiesa del Santuario, reciterò l’Atto di Affidamento al Crocifis-
so di S. Luca. Vi invito, nello stesso giorno, a unirvi a me in que-
sto atto di fede e di affidamento, perché il dono della salute ri-
torni nella nostra città e nei paesi della Arcidiocesi di Ferrara-
Comacchio,  in Italia e  nel mondo.
Atto di Affidamento al Crocifisso di San Luca
Dio Padre, ricco di misericordia, che nel Crocifisso consegni al-
l’umanità il dono di tuo Figlio per la salvezza degli uomini,
ascolta la nostra preghiera. 
Sulla croce Tuo Figlio Gesù si è abbandonato nelle tue mani, ha
regalato a sua Madre un figlio e a noi tuoi figli sua Madre, ha
sentito la solitudine, ha sofferto la sete, ha perdonato anche
l’ultimo dei tuoi figli: guarda questi tuoi figli che si rivolgono a
Te, Padre. 
Guardando il Crocifisso di S. Luca, rendici capaci di avere fidu-
cia in te, o Padre, perdonare anche chi non perdona, amare chi
non ama, non sentirci soli nella sofferenza, disperati di fronte
alla morte innocente. 
O santo volto Crocifisso, sostieni chi è solo e rendici prossimi a
lui; cura chi è malato e accompagnaci al loro letto; conforta chi
ha perso tragicamente un giovane figlio e aiutaci a condivider-
ne la sofferenza; sii vicino a chi è lontano dalla propria famiglia
e rendici capaci di sentirlo fratello; prendi per mano chi ha pau-
ra della morte e ascolta la nostra preghiera di suffragio. 
O Crocifisso di S. Luca, affidiamo a te i nostri giovani, perché
abbiano il coraggio di scegliere di donare la propria vita per il
Vangelo. 
O Crocifisso di S. Luca, ti affidiamo le nostre famiglie, perché
cresca in esse la gioia dell’amore e l’apertura alla vita. 
O Crocifisso di S. Luca, affidiamo a te la nostra città di Ferrara,
perché sappia guardare a te, Signore della vita e della storia. 
O Crocifisso di S. Luca, ti affidiamo la nostra Chiesa di Ferrara-
Comacchio, perché sappia crescere nell’Amore a Dio e al pros-
simo, come tu ci hai insegnato. Il soffio del tuo Spirito, o Santo
Volto, dalla croce arrivi su ciascuno di noi, perché in questo
mondo stupendo e drammatico sentiamo la responsabilità del-
la vita e della missione della Chiesa. 
Così sia.

12 marzo 2020
+ Gian Carlo Perego
Arcivescovo

Che questa lunga attesa 
possa essere feconda
di Andrea Musacci

otte tra il 9 e il 10 marzo, l’ultima prima
dell’entrata in vigore dello “stato d’ecce-
zione” su tutto il territorio nazionale per
fronteggiare l’emergenza causata dalla

diffusione del Covid-19. Notte in bianco, di ten-
sione e di attesa, come se la mente e il corpo vo-
lessero iniziare ad abituarsi a un tempo dilazio-
nato, a un limbo nel quale galleggiare. O meglio,
a prepararsi a vivere ore, giorni e settimane non
in apnea ma come tempi da riconquistare agli
affetti, alla memoria, alla pazienza. 

Anche in quelle ore è maturata la decisione
di continuare le nostre pubblicazioni e di de-
dicare, nei prossimi numeri (previsioni più
precise non le azzardiamo), ampi spazi a rac-
conti, riflessioni, testimonianze dalle vostre
case (o dai vostri luoghi di lavoro, per chi, an-
cora può e deve recarcisi) su questo tempo
più che mai incerto e assurdo.
In questo numero vogliamo dare avvio a una po-
lifonia di “voci”, a un grande racconto colletti-
vo di questo periodo che – inevitabilmente, nel
bene e nel male – rimarrà nella storia, anche in
quella, piccola, della nostra Arcidiocesi. Rac-
contare: quindi interrogarsi su come cambiano
le nostre relazioni, il rapporto dei nostri corpi
con gli spazi, con i corpi e le libertà degli altri. Se
a vincere sarà il “bene”, quel che di positivo c’è
nella realtà, oppure la frustrazione, l’impotenza.
Se le conseguenze delle nostre “dipendenze” –
dal lavoro, da determinati riti sociali, dagli spo-
stamenti – si mostreranno nella loro acutezza.
Sarà, in ogni caso, un periodo di cernita tra
l’essenziale e il superfluo, di dis-cernimento.
Ad esempio, che conseguenze sta avendo, e
avrà, l’impossibilità dei contatti fisici più ele-
mentari, spontanei? L’affetto e l’amore vietati se
non tra le mura domestiche? Come ne uscire-
mo? Si può azzardare una qualche, pur lieve, for-
ma di “mutazione antropologica”? 
Tanto il ricordo quanto la promessa di un
“dopo” non del tutto immaginabile, riacqui-
steranno una propria potenza? Cosa rimpian-
geremo e cosa no, sia del periodo pre-emergen-
ziale sia di questa quarantena?

Ciò che abbiamo di fronte è - paradosso to-
tale - l’invisibile, l’ignoto, l’inaspettato.
Un impalbabile che ci trasforma in potenziali
vettori di male, muta i nostri corpi esposti, ne
intensifica la fragilità e la pesantezza: insomma, 
in un mondo sempre più animato dal virtua-
le, torna tragicamente al centro il corpo, la
carne. E il virtuale diviene virale. 
Il potere stesso, anche quello “tradizionale”, no-
vecentesco, delle istituzioni riscopre a un tempo
la propria virtualità, i propri dispositivi imma-
teriali, e rafforza le proprie appendici repressive
(ben poco postmoderne). Da una parte, quindi,
i nostri corpi sono minacciati dall’invisibile vi-
rale, dall’altra sono controllati e regolamentati

N
da un potere “solido”.

Fra i diversi divieti ai quali ci stiamo abituando,
uno in particolare penso sia particolarmente
straziante: quello dell’“ultimo abbraccio”, l’im-
possibilità delle esequie. Un risvolto tragico,
particolarmente angosciante, che rimanda sen-
za retorica ad altre pandemie. I morti di coro-
navirus non solo, nelle ultime ore di vita, non
hanno potuto avere vicino a sé i propri cari, ma
questi non hanno nemmeno potuto dar loro
l’estremo saluto. È la solitudine più tremenda,
che non avremmo mai voluto raccontare. E la
solitudine è una delle cifre di questa “quaran-
tesima”: i dati Istat (al 1° gennaio 2019) dicono
che in Italia il numero medio di componenti
delle famiglie è passato da 2,7 (media 1997-
1998) a 2,3 (media 2017-2018), soprattutto per
l’aumento delle famiglie unipersonali che in
venti anni sono cresciute di oltre 10 punti: dal
21,5 per cento nel 1997-98 al 33,0 per cento nel
2017-2018, ovvero un terzo del totale delle fa-
miglie. In quanti saranno in grado di sopporta-
re almeno tre settimane di quasi assoluto isola-
mento? 

Ma l’eccezionalità di queste settimane può an-
che dare un volto nuovo ai piccoli gesti d’atten-
zione, a inedite forme di socializzazione (ba-
sti pensare al fenomeno dei “concerti” collettivi
dai balconi delle case) e di comunione a di-
stanza, di riscoperta del silenzio non come
dimensione del vuoto ma del profondo.
Per continuare con le speranze - che speriamo
diventino e stiano già diventando carne viva in
questi giorni: forse sperimenteremo una ride-
finizione del concetto di “mancanza” (di spa-
zi, incontri e possibilità), una privazione im-
provvisa e inaspettata che, chissà, può dare nuo-
vo ossigeno a gesti e pensieri abbandonati se
non ignoti. Tante sono le buone pratiche che
già nascono anche a Ferrara: giovani di alcune
parrocchie (come San Giacomo apostolo all’Ar-
ginone o gli scout in zona Doro-Barco), che por-
tano la spesa ad alcuni anziani; o, come nel-
l’Unità Pastorale di Borgovado, i volontari del
Centro di Ascolto che portano a casa a chi ne ha
bisogno i Moduli per l’autocertificazione. E poi
le tante iniziative di singole persone o piccoli
gruppi nelle parrocchie – e non – che formano
una rete invisibile e capillare, ma importantissi-
ma, di sussidiarietà più che mai fondamentale.
Anche e soprattutto così, con questa mutualità
dal basso, si riannodano i fili spezzati della rete
sociale. Senza dimenticare, per la liturgia e la
preghiera, l’utilizzo da parte di diverse parroc-
chie delle “nuove” tecnologie – da You Tube ai
vari social.

Tutto ciò è già, qui e ora, un modo nuovo di
vivere, una promessa già matura, che cambia
il presente. E’ una Presenza reale. Un rac-
conto concreto seppur silenzioso. Qualcosa
di davvero molto fecondo.
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Coronavirus, l’incertezza regna sovrana.
Per questo...

Solo uniti 
ci salveremo

“Il peggiore di tutti i mali è l’incertezza”, diceva lo
scrittore e giornalista Alphonse Karr. Oggi, come
nel 1986 col disastro di Chernobyl.E a essere in
gioco è ancora la vita di ognuno

di Enrico Campagnoli

cambiato il mondo”, esordiva poco fa una nota con-
duttrice di un notiziario televisivo ed in effetti quanto
stiamo vivendo è un qualcosa di totalmente nuovo, un
evento che sta modificando le abitudini e i comporta-

menti di tutti noi. Da quelli che erano tipici e quasi automatici gesti
come i convenevoli dello stringerci la mano, dell’abbraccio, o del tri-
plice bacio sulle guance, ad altri veri e propri stravolgimenti del vi-
vere quotidiano con rinunce di vita comunitaria e sociale. “Per
sdrammatizzare - scherzano alcuni parrocchiani qui a Vigarano Pie-
ve - ci stiamo allenando e specializzando sui nuovi modi di salu-
to: dal doppio incrocio in sequenza dei piedi al contatto con il go-

’E“
mito mantenendo le distanze e soprattutto cercando di non perdere l’equi-
librio...”.
Gestualità o comportamenti a parte, i giorni che stiamo vivendo assumono
connotati sempre più drammatici anche perché l’incertezza rende la situa-
zione ancora più difficile e complessa. “Il peggiore di tutti i mali è l’incer-
tezza”, diceva Alphonse Karr, scrittore e giornalista francese del XIX seco-
lo e mai tale aforisma poteva calzare meglio in questi giorni, in questo pe-
riodo di dubbi ed insicurezze che pervadono l’intera collettività mondiale.
Il senso d’impotenza di fronte ad un pericolo, che tra l’altro non vedia-
mo, è disarmante e ci fa sentire in gran parte indifesi.
Un evento nel suo genere mai accaduto ma i cui risvolti drammatici mi ri-
portano alla mente un altro fatto che avrebbe messo in ginocchio mezzo
mondo con conseguenze gravissime sulla salute ed avrebbe modificato il no-
stro vivere quotidiano a lungo nel tempo. Quasi un “deja-vu” che mi riporta
all’ormai lontano aprile 1986, che mi riporta al dramma di Chernobyl.
Il confronto magari per molti non sarà pertinente: certo due fatti che trova-
no origini almeno apparentemente diverse pur nel dubbio che anche per il
coronavirus ci sia lo zampino dell’uomo. 
Tante comunque le analogie: oggi come allora il “consiglio”, se non obbligo,
era quello di non uscire di casa, di sanificare i vestiti indossati all’aperto, di
non correre ai supermercati per fare incetta di beni di prima necessità.
Pur se in mancanza del tam-tam, della cassa di risonanza dei social, anche
allora si stava per ore ad ascoltare e cercar conforto nelle parole degli “esper-
ti”, a volte rassicuranti ma tante più volte controproducenti, ingenerando
insicurezze e timori peraltro giustificabilissimi. Perché in fondo è naturale
avere paura, la paura è essa stessa essenziale per la sopravvivenza dell’uo-
mo perché solo dalla paura scaturisce la “giusta dose di prudenza”.
Non sappiamo oggi, come fu del resto allora nel pieno dell’emergenza, quan-
do essa potrà dirsi conclusa: “quello che è certo – mi viene ripetuto più vol-
te – è che ognuno deve e dovrà avere la consapevolezza di fare la propria par-
te. Sarà la classica frase fatta, ma oggi un piccolo sacrificio di ognuno di
noi può valere la cosa più preziosa che ci è stata data: la vita di tutti noi”.

Che tempo!
Fragilità e comunità nei giorni dell’emergenza

di Chiara Ferraresi

l cammino formativo degli adulti di
Azione Cattolica quest’anno ci gui-
da a riflettere sulla dimensione del

tempo riletto alla luce di alcuni passi
del Vangelo di Matteo: un tempo fini-
to, ma innestato sull’eternità e per
questo pieno di senso; arricchito dal-
la memoria, ma concentrato sul pre-
sente come momento dell’incontro e
della salvezza, aperto all’imprevisto
che scompiglia la vita e la fa muovere
verso l’inedito, nell’attesa del compi-
mento, che è sempre anche passaggio
attraverso la Croce che precede la Re-
surrezione. E, mentre girando nelle
parrocchie della città e del forese rea-

I
lizzavamo il nostro percorso di
adulti e adultissimi, soddisfatti del-
la partecipazione e del confronto
autentico tra i partecipanti, arric-
chiti dagli spunti di meditazione
offerti da don Paolo Bovina e da
don Mauro Ansaloni, come tutti,
dapprima un po’ increduli poi via
via più consapevoli, siamo stati
travolti dall’emergenza sanitaria
che, in forma inattesa e autenti-
camente esistenziale, ci ha co-
stretti ad entrare con crescente
drammaticità e consapevolezza
nel cuore della dimensione tem-
porale che è poi, in definitiva,
quella che interroga sul senso
della vita… 

Per molti, cancellata la routine, gli impegni
ordinari; davanti agli occhi di tutti, attra-
verso la voce dei notiziari e dei bollettini
della Protezione Civile, le cifre della nostra
fragilità umana, sociale, economica. L’epi-
demia (da pochi giorni ufficialmente “pan-
demia” anche secondo l’OMS) ha fatto crol-
lare insieme alle borse, gli odg delle agende
e delle priorità, per farci scoprire con rin-
novata consapevolezza che la tutela del-
la vita di ogni persona, ora che gli stra-
nieri guardati con sospetto siamo noi, è
davvero il valore più grande. Davanti al
quale le urgenze e gli appuntamenti fino a
ieri ritenuti essenziali perdono i loro colori. 
Per questo restare in casa può diventare
non una forzata prigionia, né solo un
mezzo per fuggire il contagio, ma uno
strumento, pur nell’isolamento, di rinno-
vata fraternità. Questo mentre negli ospe-
dali, per ora particolarmente quelli lombar-
di, il tempo diventa quello frenetico del per-
sonale sanitario che lotta a ritmi forzati con-
tro la malattia, e per chi è contagiato o ma-
lato quello interminabile dell’incertezza e
della sofferenza, aggravata dall’isolamento. 
Davvero, dunque, il nostro tempo è fini-
to e fragile, davvero l’imprevisto arriva e
sconvolge le nostre consolidate abitudini
e certezze, davvero l’attesa del compi-
mento è sempre passaggio attraverso la
Croce! Così viviamo questa Quaresima or-
fana dei riti e delle celebrazioni comunita-
rie con una nuova (o spesso dimenticata)
consapevolezza della nostra umana fragili-
tà, nella speranza viva di una salvezza indi-

viduale e collettiva anche terrena, ali-
mentata dalla preghiera personale, fa-
miliare o a distanza e dalla richiesta di
essere sostenuti da Dio Padre buono,
per usare l’espressione di Laura Vin-
cenzi, in caso di contagio e di malat-
tia. 
E il tempo nuovo che ogni giorno ci
è donato può diventare per ognuno,
momento per momento, l’occasio-
ne per la riscoperta del valore au-
tentico della vita: nella cura più at-
tenta delle persone, in particolare pic-
coli e anziani che ci stanno accanto,
con una percezione più viva del bene
che ognuno è, nel sostegno reciproco
anche nei rapporti di vicinato; nel ri-
trovato tempo per la preghiera indivi-
duale e familiare che, grazie alla co-
munione dei santi, può diventare uni-
versale; nella riscoperta della gioia di
camminare da soli all’aria aperta,
contemplando il risveglio della natu-
ra. Nel gusto di una bella lettura. Nel-
la cura per gli altri che si esprime an-
che nei gesti semplici che continua-
mente ci vengono ricordati, come la-
varsi le mani e tenere le distanze di si-
curezza. Ma anche nell’uso della tec-
nologia per sentirsi uniti e superare le
distanze imposte dai tempi. Un cam-
mino certo lontano dalle nostre atte-
se e dai nostri schemi, ma che forse, se
vissuto con questo spirito, ci educa
ad essere un po’ di più società civi-
le e comunità solidale e credente.
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Non solo un abisso,
ma un’occasione
per ripensare e
ripensarci
Emergenza coronavirus: da soli, si va a sbattere.
L’importanza, più che mai in questo periodo,
della professionalità del mondo
dell’informazione, di responsabilità e
consapevolezzada parte di ognuno

di Alberto Lazzarini

na prova. Una prova della vita,
non cercata, non voluta ma
“accaduta”. Sono bastate poche
settimane per sprofondare nel-

l’abisso di una situazione complicata,
impensabile, dura. Finite tante certez-
ze, aumentate le paure, cambiate le
abitudini.
Ora siamo tutti impegnati per risolve-
re il problema-Coronavirus. Ce la fare-
mo? Certo che ce la faremo. Entro
quando? Chissà. Ogni previsione è az-
zardata anche se il picco dei contagi,
nel caso italiano, dovrebbe cadere en-
tro la fine del mese. Poi la curva del
numero dei colpiti scenderà, proba-
bilmente adagio; gli esperti parlano in-
fine di un’ulteriore fase “endemica”
che accompagnerà a lungo italiani e
non.
Ma le ferite che il virus lascerà saranno
tante e si rimargineranno – non per
tutti – solo con il trascorrere del tem-
po, spesso molto tempo.
La prova, dunque: questa sarebbe
l’occasione per ripensare e ripen-
sarci. Individualmente e comunita-
riamente. Avremo più tempo, costret-
ti in casa, per leggere, studiare, fare co-
se a lungo accantonate, realizzare pro-
getti, pensare in grande, pregare, co-
municare in famiglia ma anche attra-

U
verso i social che per una volta po-
trebbero essere utilizzati più proficua-
mente e più intelligentemente del so-
lito. Forse si darà una risposta positiva
alle “perplessità” di papa Francesco
espresse ai gesuiti dell’America cen-
trale: “La rete? – disse - “Rischia di es-
sere un mondo di contatti ma non un
mondo di incontri”.

Per effetto del virus dilagante si potrà
perfino lavorare da casa; anzi, l’occa-
sione aiuterà a sperimentare fin dove
sarà possibile attuare questa enorme
opportunità che rappresenta, per cer-
ti versi, una componente produttiva
del welfare aziendale, grande valore di
supporto alla famiglia, che si sta sco-
prendo soprattutto in ambienti catto-
lico-lavorativi (il 29 maggio, se il virus
lo consentirà, sul tema è in program-
ma un convegno a Cento).
A livello macro va da sé che gli organi-
smi internazionali, a cominciare da
Onu, Oms, Europa e agenzie economi-
co-finanziarie, dovranno ragionare in
modo più coeso, oltre che più efficace:
l’attuale epidemia conferma (semmai
ce ne fosse bisogno) la debolezza, pra-
tica oltre che valoriale, dei sovranismi
e dei nazionalismi. Da soli, insomma,
si va a sbattere: è un’equazione sem-
plicissima, questa, ma ancora non dif-
fusa a sufficienza, nemmeno in ambi-
to cristiano dove il “sentire comune”
dovrebbe far parte del nostro Dna, fat-
to di regole, solidarietà e rispetto.
Dovrebbe nel contempo rinascere – lo
speriamo vivamente – il mondo del-
l’informazione, oggi svilita in parte
per errori propri e in parte da una cat-
tiva “cultura” che vorrebbe “tutti gior-
nalisti”. Il risultato è sotto gli occhi di
ciascuno: i social distribuiscono noti-

zie spesso non attendibili, anzi nocive al
corpo e alla mente. Occorre fidarsi del
giornalismo professionale, quello che,
mediamente, esce da testate riconosciu-
te, siano esse della carta stampata, della
radioTv, dello stesso web. “Uno uguale a
uno” è una grandissima stupidaggine
che inquina le menti e la comunità. In
questi giorni la gente legge e ascolta la
Tv con maggiore attenzione, si abbona
ai quotidiani on line, comincia a capire
che occorre qualcuno che possa distin-
guere – professionalmente – le bufale
dalle notizie vere. Responsabilità &
consapevolezza: è importante ai tempi
della rete incontrollata e incontrollabile.
Marco Damilano, un attento e bravissi-
mo collega, dice: “Forse non siamo di-
ventati più cattivi ma ’i più cattivi’ oggi
hanno un numero maggiore di mezzi per
comunicare. Spetta ai buoni utilizzare di
più e meglio i mezzi a disposizione”. 
E i cristiani? Come sempre ognuno è
chiamato a fare il suo. Al riguardo ci
può venire in aiuto il passo di un recen-
te romanzo di successo: “Rammentò a tal
proposito il suo antico tutore, Severino
da Padova, che anni addietro gli aveva
consigliato di non mettere mai da parte
lo sguardo del viandante, poiché in esso
si cela la chiave per saper riconoscere
Dio in ogni cosa”. (Padre Andrea, in
“L’abbazia dei cento inganni”, di Marcel-
lo Simoni).

I tanti “senzatetto”: ultimi per gli uomini, primi per il virus...

di Raffaele Rinaldi*

corri ancora con il pollice, scorri...sa-
liranno post e ogni 3x2 troverai#iore-
stoacasa. Immagino che su un ipote-

tico Facebook parallelo dei poveri potrem-
mo trovare invece l’hashtag #adaverce-
laUnacasa o un più prosaico e deciso #ma-
vaff.... No, non vi scandalizzate, vi prego,
scostate la mano dalla bocca aperta, e di-
ciamoci la verità: ogni tanto l’invito all’in-
dirizzo più famoso al mondo scappa a tut-
ti, figuriamoci ad un “senza dimora”, so-
prattutto nel tempo del colera linguistico -
dalla cui falce pochi sono sopravvissuti
grazie a massicce biblioterapie o ad una re-
siliente educazione congenita -, e ancor di
più se lo stesso “senza fissa dimora” - che
da ora chiamiamo Beppe - è esposto alle
intemperie di queste ultime settimane fu-
nestate dal nuovo virus che di corona ha
solo il primato del contagio pandemico po-
tenzialmente mortale e della disgregazione
sociale.
Scorrendo ancora sul display, ogni 3x2
troverete anche #andraTuttoBene e Bep-
pe, che vive per strada senza residenza,
senza famiglia o amici, senza medico di

S
base, senza informazioni, senza un sol-
do per permettersi il benché minimo di-
spositivo sanitario, già immagina il suo
futuro condensato nella rassegnata
iscrizione sulla sua lapide: #grazieMa-
HogiàRisolto. Perché? Perché è il più vul-
nerabile dei vulnerabili, è l’ultimo per gli
uomini e il primo per il virus, l’unico ca-
so in cui tale posizionamento in due diver-
se classifiche danno lo stesso verdetto. Se
l’uomo è cieco, il virus invece ci vede be-
nissimo anche se, in una considerazione
più cinica e perversa, può essere viceversa.
Scorri e scorri ancora e troverai anche #ce-
lafaremo. Beppe un po’ confuso si chiede
#celafaremochi? Si chiede cosa c’è In quel
“ce” così indefinito. Se si tratta di quel-
l’unico “ce” che lui conosce ovvero il dor-
mitorio dove va a dormire e la mensa dove
va a mangiare insieme a tanti altri Beppe,
e di cui è svogliatamente grato, si rende
conto che è un “ce” a metà. Lo sa che que-
gli operatori, volontari, cittadini di buona
volontà, messi tutti insieme sono, in un
certo senso, come lui. Soli. Un Beppe gi-
gante alle prese con un virus invisibile ad
occhio nudo. Pur svolgendo con l’acco-
glienza un servizio di utilità pubblica ad al-

ta valenza sociale af-
frontano in privato
questa emergenza, or-
fani di attenzioni e do-
mande da parte di chi,
a vario titolo e ruolo,
ha l’autorità e la re-
sponsabilità sanitaria
su questo benedetto
territorio, quali: “da voi
com’è la situazione”,
“come vi state organiz-
zando”, “come siete
messi”, “vi serve qualcosa”, “che tipo di aiu-
to/supporto/dispositivo potrebbe facilita-
re il contenimento del contagio”? 
Se invece si riempisse quel ”ce” con uno
sforzo congiunto, da una corresponsabili-
tà, il “la faremo” sarà solo questione di pen-
denza, segnerebbe il passaggio da una que-
stione di virus ad una questione di virtus.
Mal che vada se un Beppe si ammalasse in
mezzo a tanti altri Beppe, avrà da essere
“generoso” anche lui, oltre ogni misura. Se
invece trovasse protezione, tutela, dignità,
da parte della società in tutte le sue artico-
lazioni politiche, sociali e sanitarie, sare-
mo noi a ringraziarlo perché ci avrà dato

modo di battezzare il “ce” con il suo vero
nome: comunità.
Quale migliore antidoto di questo?

*Viale K - Ferrara

Servirebbero termometri digitali a distan-
za per misurare la temperatura agli ospiti,
sapone liquido nei dispenser e molto altro.
Per donazioni: EMIL Banca - Filiale di Fer-
rara - IBAN:
IT96T0707213001061000160854 -Viale k
OdV
Causale: aiuti emergenza coronavirus. Gra-
zie.

Quest’emergenza rende ancora più esposte alla solitudine, all’abbandono, al rischio le
tante persone senza fissa dimora. E  ancora più dolorose le mancanze dei nostri sistemi
di protezione e tutela dei più deboli
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“Sia fatta la tua volontà” 
Ora più che mai 

co invisibile. Certamente,  come mi ha detto una
cara amica che lavora in ospedale, confidiamo
nella scienza e nella coscienza di tutti. 
Non nascondo lacrime di dolore pensando alle
tante persone che stanno lottando in terapia in-
tensiva a causa di questo virus. La fede mi è sicu-
ramente di aiuto. L’unico aiuto, sinceramente. La
prova fa parte della vita di ciascuno di noi. Il senso di
questa situazione è però particolare. Per aiutare il
prossimo dobbiamo rima-
nere lontano dall’altro. Ieri
leggevo un articolo di David
Murgia sulla vita del sacerdo-
te belga Damiano de Veuster
che nel 1873 decide di partire
come missionario volontario
verso l’isola di Molokai, nelle
Hawaii. All’epoca, quella che
oggi consideriamo una isola
turistica da sogno, era un ve-
ro e proprio lazzareto di per-
sone colpite dalla labbra. Da-

miano lavorerà, curerà e si dedicherà alle persone di
quell’isola con carità e amore, dando loro la dignità
negata. Rimarrà a sua volta vittima della stessa ma-
lattia che cercava di curare. Ecco il problema sta in
questo. Non mi considero minimamente al pari di
padre Damiano, ma un cristiano che non può aiu-
tare il prossimo che senso ha nel suo essere? E poi
guardo la Croce e piango pensando che Cristo ha
vinto la morte rimanendo inchiodato. Allora pen-

so che la prima e vera gran-
de cura a questo virus, a
tutti i virus compresi quelli
dell’anima, sia affidarsi a
Lui. “Sia fatta la Tua volontà”.
Qualunque cosa accada. Che
io sia chiusa in casa, che io
stia aiutando un anziano a
fare la spesa. “Quando sono
debole, è allora che sono for-
te” (2Cor 12, 10b).

Chiara
Ferrara

Per aiutare il prossimo...dobbiamo rimanerci lontano: la vita ci sta
mettendo alla prova in una maniera davvero particolare...

ttualmente non mi sento particolarmente otti-
mista. Sono specializzata nella gestione delle ri-
sorse umane e stavamo ancora pagando l’altis-
simo costo sociale della crisi finanziaria del

2008. Certamente dopo terremoti ed alluvioni il virus
ha ulteriormente messo in difficoltà il settore pro-
duttivo e di conseguenza lo stato occupazionale del no-
stro paese. Gli ammortizzatori sociali nonostante siano
di aiuto, certamente non saranno in grado di sostenere
a lungo la situazione, qualora si dovesse protrarre per
molti mesi. 
Per il resto la vita mi appare “sospesa”. Non è tanto
l’obbligo di rimanere a casa, quanto piuttosto la
consapevolezza che siamo tutti esposti ad un nemi-

A

Il Banco
Alimentare
continua il
suo servizio
ai più poveri

’emergenza non ferma i bisogni essenziali delle
persone e delle famiglie, soprattutto di quelle
che maggiormente soffrono la solitudine, la

mancanza di un lavoro, di un reddito sufficiente per
vivere.
Per questo anche nella nostra Diocesi il Banco
Alimentare continua in questo periodo la sua attività
di distribuzione dei beni di prima necessità alle
famiglie povere di Ferrara e Comacchio.
Come ci spiega Massimo Travasoni, storico
volontario, “diversi sono i giovani residenti a Ferrara
- studenti delle Superiori o universitari - che si sono
messi a disposizione per dividere e organizzare i

pacchi da portare a chi ne ha bisogno. In magazzino
usiamo guanti e mascherini e ci organizziamo in
modo da non stare troppo vicini l’un l’altro. E una
volta giunti alle abitazioni delle persone che
assistiamo, rispettiamo le stesse regole”. Forniti del
modulo di autocertificazione (la spesa rientra
naturalmente fra gli spostamenti necessari), la
speranza è di poter riuscire a continuare il servizio
anche nelle prossime settimane. Ricordiamo che sono
120 le famiglie interessate tra Ferrara e Comacchio,
per un totale di circa 450 persone. A Ferrara il
servizio del Banco Alimentare è attivo dal 1999,
mentre a Comacchio da 16 anni.

L

Quando l’emergenza finirà
saremo più comunità o più
un gregge di individui soli?
di Patrizio Fergnani

tavo completando la ricerca di alcuni codici fiscali: il
solito lavoro meccanico un po’ ripetitivo con cui mi
piace chiudere le giornate lavorative lunghe, quelle

in cui il “bravo dipendente pubblico” esce quando ormai
fa già buio.
L’ultimo nome da inserire era una certa Corinna Varese.
Scrivo nome, data e luogo di nascita finché non appare il
codice fiscale: CRNVRS19T31C816W.
Sul momento non ho notato nulla; poi, andando a trascri-
verlo nello spazio previsto, mi è apparso un codice di er-
rore.
Riguardando le prime lettere (CRN VRS) mi si è accesa una
lampadina. 
Corona Virus, il tema all’ordine del giorno, mi deve essere
uscito involontariamente al posto di cognome e  nome.
Controllando, poi, gli altri dati, vedo che la persona “Co-
rona Virus” risulta nata il 31 dicembre 2019 a Codogno:
non è possibile, qualcosa non funziona e le paure si con-
cretizzano oltre la mia volontà.

Eppure il primo giorno di #iorestoacasa (che vuol dire #io-
vadoalavorare sperando non venga troppa gente) è stato
tutto sommato interessante. 
Tornando a casa, ho apprezzato particolarmente le stra-
de sgombre, con Corso Giovecca che propone un’arietta
fresca che noi ciclisti non abbiamo mai potuto assapora-
re.
Anche la deviazione attraverso Via Bersaglieri del Po av-
viene senza la tradizionale gimkana che costringe a ral-

S
lentare per schivare i pedoni.
La piazza, poi, si presenta
sgombra con un senso di quie-
te che fa riemergere l’orgoglio
di essere nato nella città della
metafisica.
Mi fermo in una farmacia: il personale è professionale e la
mascherina indossata non impedisce di abbozzare un sor-
riso, intuibile oltre la protezione colore “verde salaoperato-
ria”. Da qualche parte un vaporizzatore diffonde un disin-
fettante che mi fa sentire protetto come se galleggiassi den-
tro un aerosol.

Lungo Via Bologna si sente addirittura un odore lontano di
carne alla griglia e persino il passaggio a livello maledetto,
chiudendosi un secondo prima del mio arrivo, mi sembra
meno pesante degli altri giorni con quattro macchine in at-
tesa tutte col motore spento.
“Vuoi vedere che la paura del contagio ci obbliga al-
l’educazione, al rispetto delle regole, alla ricerca di rit-
mi più vivibili?”.

Mentre sviluppo questi pensieri positivi la mia parte più
razionale mi richiama all’ordine e mi ricorda che posso
pensare a cose buone solo perché non sono a contatto
diretto con persone contagiate. Ragiono “per sentito di-
re” e non immagino cosa significhi trovarsi davvero di
fronte una persona infetta da un virus di cui non si co-
nosce la cura.
Mi rendo conto che adeguarsi alle restrizioni comporta una
presa di coscienza del fatto che il pericolo è più vicino di

quanto si possa immaginare.
Così ricordo che oggi, mentre parlavamo in corridoio, ci
tenevamo lontani misurando mentalmente se c’era un
metro fra di noi e riflettendo se era credibile la notizia che
i metri dovessero essere almeno quattro.
Sotto sotto si può insinuare la diffidenza: chissà ieri sera
con chi hanno cenato gli altri, chissà se usano le necessa-
rie precauzioni, chissà...
E io, che di slancio abbraccio e stringo tutti, sono sta-
to attento a non lasciarmi andare? 
Se mi controllo troppo arrivo a snaturare il mio compor-
tamento abituale?
Sono confuso: se da una parte vedo aspetti interessanti,
dall’altra temo che il doveroso “stare in guardia” finisca
per aumentare ancora di più la distanza fra le persone
che da tempo ci sta contagiando. 
Quando l’emergenza finirà saremo più comunità o più
un gregge di individui soli?

Mi sto arrovellando con queste domande troppo profon-
de quando, ormai in prossimità di Krasnodar, mi affianca
con la bici un tizio che mi dice: “Ho letto che se interrom-
pono il campionato la Spal potrebbe rimanere in Serie A...”.
In questa oscillazione fra speranze e fraintendimenti arri-
vo a casa: il luogo simbolo della difesa dal contagio... sarà
poi vero?

foto dʼarchivio
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Quel “rumore della
preghiera” che ci unisce
(tra noi e con Cristo)
La solitudine, la paura, l’incertezza. La vita che vacilla:
il senso di queste giornate d’emergenza nel ricordo di
un’altra, durissima, prova, vissuta sette anni fa

di Cinzia Berveglieri

toppo la sveglia sul comodino al primo squillo e, in punta di pie-
di, vado in cucina, spalanco la finestra e mi affaccio sull’alba.
Lo stupore che precede il mio “grazie” è quello che si prova, da
bambini, per un regalo inatteso, la bocca che forma un “ohhhhh”

di meraviglia che ti fa battere il cuore di gioia.
Sì, io guardo l’alba ogni mattina, da quando...

Da quando...
Il sole sta calando dietro l’Ospedale Bellaria di Bologna, ed io e mio
marito stiamo uscendo nel grande parco che lo circonda per tornare
alla macchina.
Mentre lui si mette alla guida io mi siedo al suo fianco, e mi  rendo con-
to dell’irrealtà della situazione, quando mio marito non mi domanda, co-
me fa di solito quando sto in silenzio, “perché non parli, stai poco bene?”.
Mentre imbocchiamo l’autostrada , le lacrime cominciano a rigarmi il vi-
so, e ho l’impressione di sentire il tonfo che fanno mentre finiscono la lo-
ro corsa sulla mia giacca.
Fino ad un paio d’ore fa ero una persona piena di vita, con mille proget-
ti, proiettata verso il futuro, la borsa con gli abiti di danza dietro al baule
perché stasera volevo correre dalle mie compagne per studiare con loro
nuovi passi, ora, invece, dopo aver incontrato un neurochirurgo, so di
avere un aneurisma cerebrale e so cosa significa vedere la propria vita
stravolta, so cosa vuol dire non avere più certezze.
“Bisogna operare il prima possibile”, le sue parole.
“Che cosa rischio se non lo faccio?”.
“La morte”.
“Che rischi comporta l’intervento?”.
“Nella peggiore delle ipotesi, rischia di non riuscire più a camminare”.
Mentre apro la porta di casa so di essere una persona diversa.
Ma sono, prima di tutto, una mamma, e sorrido a mia figlia mentre mi
chiede come è andata la visita...
Quella che segue, la ricordo come la notte più lunga della mia vita, una
notte che sembra non cedere mai il passo all’alba.
Ma l’alba, nonostante tutto, arriva e io ho preso la mia decisione...

È la sera del 14 marzo 2013, ed io ho appena salutato mio marito.
Sono all’ospedale e domattina mi opererò.
Mentre dalla finestra guardo il sole che tramonta inizio a pregare , e mi
sembra di non essere la sola a farlo.
Il telefono mi avvisa dell’arrivo di un SMS:
“Ci siamo ritrovati per pregare per te”, mi scrive Don Alessandro.

S
Sento “il rumore della preghiera” e cullata da quella melodia mi addormento.
Sarà un infermiera a svegliarmi per avvertirmi che è ora di prepararsi per la sala
operatoria, stupendosi della mia serenità.
Vorrei dirle che sono certa che Qualcuno di cui mi fido ciecamente veglierà su di
me, ma rendendomi conto che non è certo una cosa semplice da spiegare mi li-
mito a sorriderle. 
Il seguito della mia storia ve lo posso raccontare camminando su e giù per la vi-
ta.
Ve lo posso scrivere intingendo la penna nell’inchiostro indelebile di una nuova
consapevolezza.

Oggi, sette anni dopo quel 15 marzo, voglio festeggiare con tutti quelli che mi
leggeranno quello che considero il settimo compleanno della mia seconda vita.
E che strano momento ho scelto.
Proprio mentre stiamo scoprendo sulla nostra pelle cosa significhi il termine “pan-
demia”, io voglio condividere con voi le cose buone che questa situazione ci sta
facendo riscoprire.
Credo che questo isolamento forzato non ci abbia mai fatto sentire più vici-
ni. 
L’insicurezza della situazione ci rende più forti facendo venire a galla “un’umani-
tà” che credevamo perduta.
Questa “inconsueta” Quaresima ci sta facendo avvicinare a quel Crocifisso co-
me ci si avvicina ad un Amico che è in difficoltà del quale vogliamo indossare
“le scarpe” per capire veramente cosa si prova a condividere la strada insieme.
Da sette anni a questa parte, ovunque io mi trovi, mi sveglio per vedere l’alba.
Molti amici mi chiamano “la signora delle albe” perché invio loro la foto di ogni
nuovo giorno condividendo la gioia di un dono che ho imparato a non conside-
rare mai scontato.
E mai, come in questi giorni, aprendo la finestra al nuovo giorno, risento
quel “rumore” che mi ha aiutata a superare la notte più lunga della mia vi-
ta...
Il “rumore della preghiera” che ci unisce e che ci sta facendo intravedere la
Luce in fondo al tunnel.
Ogni alba è unica e irripetibile, troppo bella per non condividerla con chi è
nel nostro cuore.

Il SAV di Ferrara disponibile per le
urgenze e i casi di grave necessità
di Maria Chiara Lega Scutellari 

un momento molto difficile per tutti ed an-
che il Servizio di Accoglienza alla Vita ne
soffre e gestisce la situazione con molta at-

tenzione.

Abbiamo deciso inizialmente la riduzione dell’atti-
vità e con le precauzioni necessarie (disinfezione,
distanze, ecc.) abbiamo continuato a distribuire so-
lo viveri, pannolini e alimenti per l’infanzia alle
mamme ricevendole nel giardino della sede. C’era
sole e clima ormai primaverile e numerose volon-
tarie si sono liberamente messe a disposizione.

Chi non ha potuto venire per l’età e la situazione
personale più a rischio ha con prontezza avvisato e
comunque mantenuto costantemente il contatto
con l’associazione.

Il 7 marzo u.s., dopo il decreto governativo e dopo
esserci confrontati con la Caritas diocesana, abbia-
mo dovuto decidere anche noi la chiusura del SAV,
decisione che abbiamo preso con molta sofferenza.

Siamo però ugualmente vicini alle mamme e
diamo la nostra disponibilità nei casi di grave

’E
necessità e urgenza.

Nell’avviso affisso al nostro cancello sulla strada è
messo bene in evidenza il numero di telefono del
SAV (0532 - 242902); ogni giorno Laura Antolini
va in sede e ascolta la segreteria telefonica; le vo-
lontarie del centro d’ascolto si mettono in contat-
to con le mamme mediante telefonate, sms, e-mail.

Alcune mamme hanno anche il nostro numero per-
sonale di cellulare e possono chiamarci diretta-
mente.

Questa settimana sono stati fatti interventi di aiu-
to eccezionali per un progetto Gemma e per tre
mamme che avevano assolutamente bisogno di
farmaci e generi di prima necessità per i loro bim-
bi. Lilli Garbellini, infaticabile come sempre, ha
provveduto alle consegne a domicilio con molta at-
tenzione per le distanze di sicurezza e per le misu-
re precauzionali. 

L’invito che ho fatto alle volontarie e agli amici è di
pregare Maria, la mamma di Gesù, perchè finisca
presto questo flagello. Anche alle “nostre mamme”
possiamo fare questo invito perché la preghiera di
aiuto a Dio è presente in ogni religione. Oggi l’ho

proposta ad una mamma africana: mi ha detto che
nella sua religione non c’è una Madonna mediatri-
ce di tutte le grazie, ma ci sono gli antenati, i non-
ni e i genitori defunti che pregherà.

Anche noi cattolici abbiamo i nostri santi “dome-
stici” a cui possiamo rivolgerci con piena fiducia!

foto dʼarchivio
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Non è la fine del mondo

di Elisa Calessi 

on è la fine del mondo.
Sembra, d’accordo. A
volte in questi giorni mi

pareva di essere precipitata in
un film catastrofico, di quelli
su tsunami, terremoti, meteo-
riti che minacciano di di-
struggere la Terra, virus letali,
ecco appunto. I primi giorni
sono stata presa dallo smarri-
mento. Per tutto quello che,
con progressione veloce, mi
veniva tolto: accompagnare a
scuola mio figlio, poi il lavoro,
gli impegni della settimana,
gli amici, la mia bicicletta, la
spesa, perfino la messa, il cor-
po di Gesù. Come se con il
passare delle ore lo spazio si
restringesse sempre di più at-
torno a me. Fino a coincidere,
ora, con la mia piccola casa.
Con me stessa. E poi la pau-
ra. Scomoda compagna.
Poi, un giorno, guardando
l’appagata docilità con cui
mio figlio di sette anni sta af-
frontando la novità, decisa-
mente più concentrato sui
vantaggi (niente scuola) che
su tutto il resto, sereno nelle
sue poche e salde certezze
(c’è chi si prende cura di lui,
quindi perché agitarsi?), ho
cominciato a farmi delle do-
mande. Quali sono i confini
della mia vita, di me? Ma dav-
vero “io” coincido con la
mia libertà di movimento,
con le cose faccio, i luoghi
dove vado? Non sarà che que-
sto panico, seguito alla racco-
mandazione di non uscire,
nasce dal fatto che non riesco
a stare “solo” con me? Che fa
paura perché sono disabitua-
ta a questo ignoto che sono
”io”?
La risposta sincera, osser-

N
vando lo smarrimento di
questi giorni, è che sì, io mi
identifico in gran parte con
quello che faccio. Non è del
tutto sbagliato. Noi ci espri-
miamo in un’azione. Ma è
davvero esauribile il nostro
“io” in una azione?
Io penso che questa prigio-
nia forzata, che il Coronavi-
rus ci sta imponendo, è una
straordinaria occasione per
fare pulizia di tante illusio-
ni di cui abbiamo lastricato
la nostra vita, schiava (altro
che libera) di un attivismo
che spesso somiglia alla
ruota del criceto.
Improvvisamente diventa
ineludibile questa domanda: 
ma io cosa sono? Su cosa si
poggia la mia vita, quale è il
fondamento, se c’è? E’ dure-
vole o no? Perché se è il lavo-
ro o la salute, è evidente che
non è resistente. Covid-19 ce
lo sta spiegando molto bene.
Siamo privati della quotidia-
nità: il lavoro, gli amici, il pro-
gramma che avevamo fatto
da qui ai prossimi mesi.
Siamo privati, socialmente,
dell’idea-dogma che fossimo
destinati a un progresso irre-
versibile, a una crescita fata-
le. Dell’idea che la scienza
può sconfiggere ogni male.
Che lo Stato ha in mano la si-
tuazione.
E’ come se, in pochi giorni,
fossero crollate molte delle
nostre certezze sociali e
personali.
Ma se sono crollate così mi-
seramente siamo sicuri che
fossero certezze?
C’è una metà del mondo per
cui non lo sono. Gente, come
noi, che da sempre convive
con guerre, colera, peste, ca-
restie. Milioni di uomini,

donne, bambini che non han-
no mai creduto nelle nostre
certezze, perché la vita ogni
giorno dimostra loro che non
sono tali. Che le certezze sono
altre. E così convivono, senza
lamentarsi, con tutto quello
che per noi è impensabile. Ma
noi li guardavamo con pietà,
convinti di essere quelli fortu-
nati, l’Occidente, i destinati al
progresso, all’immortalità.
Invece non lo siamo. E allora,
anziché piangerci addosso o
rimpiangere un mondo che
tanto non ci sarà più, varreb-
be la pena cogliere l’occasio-
ne per fare il punto su chi sia-
mo. E su quello che vogliamo
essere. Su quali sono le cer-
tezze e le illusioni.
I nostri nonni hanno vissuto
la guerra. E’ stato peggio del
Coronavirus. Sicuramente ha
fatto più morti, ha distrutto cit-
tà intere. Eppure non si sono
pianti addosso. Non sono ri-
masti ammutoliti, come noi
ora. Tutti, persino i ministri.
Nel panico perché non possia-
mo fare la spesa, andare al-
l’aperitivo o fare le riunioni. I
nostri nonni non hanno avuto
tempo di stupirsi o di protesta-
re. Hanno stretto i denti sotto
le bombe, protetto le loro don-
ne e i loro bambini. Sono sfol-
lati, se potevano, stringendosi
in case di altri. Hanno patito il
freddo e la paura di morire se
erano al fronte. Sono morti e
hanno visto morire. Chi era a
casa ha imparato a vivere di
niente, a cucinare con il niente.
Si sono inventati un modo di
vivere nella guerra. E poi, fi-
nita, si sono rimboccati le
maniche e hanno ricostruito
il Paese. E creato il benessere
di cui noi abbiamo goduto.
Non perché erano super-eroi.

Ma perché, privi di tutto, erano
certi di quello che erano. Le
bombe avevano distrutto case,
lavoro, azzerato gli “sposta-
menti” (anche senza decreti),
ma non il loro “io”.
Potete togliermi tutto, diceva
uno, ma non potrete toglier-
mi la mia libertà. Che non è
quella di andare in giro. Ma è
quella di esistere, pensare,
amare, essere consapevoli di
sé, del mondo, inventare,
creare, poter pregare Dio che
fa tutto, smuove i monti,
provvede sempre, anche
quando non capisci, sconvol-
ge i piani dei potenti e difen-
de perfino quelli di cui nes-
suno si cura, le vedove e gli
orfani, come dice la Bibbia.
Una libertà infinita e che non
dipende dalla “mobilità”.
Ho riletto in questi giorni “I
Promessi Sposi”, i capitoli sulla
peste. Gli unici a non essere
schiavi della paura o dei pre-
giudizi, perciò gli unici lucidi,
autorevoli, sono padre Felice, il
cardinal Federigo Borromeo,
fra’ Cristoforo. Quelli che, coi
limiti di tutti, avevano, però,
una certezza incrollabile, più
forte della peste: quella nella
Provvidenza di Dio. Questo li
ha resi forti, coraggiosi, creati-
vi, realisti (non pessimisti, né
ottimisti), esemplari anche per
uomini che non credevano. E’

su di loro, alla fine, che il Po-
tere, sfiancato, debole, si è
appoggiato.
Anche oggi c’è bisogno di
uomini e donne che credo-
no nella Provvidenza. Non
come una cosa vaga o bi-
gotta, ma come l’unico
fondamento vero, concre-
to del reale. L’unica pietra
che regge. Più forte del Co-
vid-19.
Ci sono uomini e donne che,
dentro una prigione o un la-
ger, hanno cambiato lette-
ralmente il mondo. Forse la
Storia ci ha dato questa stra-
ordinaria possibilità.
Certo, dovremo affrontare
conseguenze pesantissime,
dal punto di vista economi-
co e sociale. Posti di lavoro
distrutti, ricchezze sfumate,
vite da ricominciare. Non
saremo più come prima.
Dovremmo attrezzarci per il
dopo: ci saranno milioni di
caduti dopo questa fermata.
Ma, come ho detto, i nostri
nonni dopo la guerra ce
l’hanno fatta. Possiamo far-
cela. Se quello che siamo
poggia su qualcosa che
non può essere vinto da un
virus. Allora il punto è
questo: chi siamo, su cosa
fonda la nostra vita. Que-
sta è l’incredibile occasio-
ne di questi giorni.

Possiamo farcela. Se quello che siamo poggia su qualcosa che non può essere
vinto da un virus. Allora il punto è questo: chi siamo, su cosa fonda la nostra
vita. Questa è l’incredibile occasione di questi giorni

Il sorriso dei piccoli e quella
nebbia da diradare
gere. Forse gli anni di piombo, la guerra fredda? No, nien-
te di simile. Era diverso, qui è tutto sospeso, tutto fer-
mo”. 
E così deve essere. Dopo aver toccato un punto di non ri-
torno – che nei lidi si è ben percepito domenica 8 mar-
zo con le spiagge frequentate a dismisura e le seconde
case dei proprietari del nord aperte come a Pasqua – le
drastiche ma necessarie misure hanno fatto fare una
marcia indietro forzata a tutti, un esame di coscien-
za collettivo, una lavata di capo ferrea e più che mai
essenziale per fare pendere l’ago della bilancia del-
l’italiano da furbetto a solidale.
Come ci sta trasformando questa emergenza? E’ pre-
sto per dirlo. All’indomani dell’otto marzo alle edicole e
ai market si sosta in fila, separati da almeno un metro di
distanza, non si reclama per la coda, si fa passare l’altro,
si dà precedenza agli anziani. Il Comune ha attivato un
servizio straordinario per disabili e anziani soli: la spesa,
farmaci e pasti a domicilio, assistenza domiciliare e tra-
sporto in strutture sanitarie.
Al supermercato ci si aggira con timidezza, quasi con ti-
more e senso di colpa per essere lì: a volte si schiva lo
sguardo dell’altro cliente, si guarda con sospetto chi ci
passa troppo vicino, ci si sente in pericolo alla vista del-
le mascherine. Eppure con queste misure con cui si ha la
sensazione di essere nel giusto ma di sembrare scortesi,

ci si salverà la vita a vicenda e si desidererà più inten-
samente di salutarci abbracciandoci, di chiederci
davvero “come stai”, di preoccuparsi dell’altro, della
persona sola, dell’anziano relegato in casa. Si desi-
dererà andare a scuola, recarsi al lavoro faticoso, sop-
portare colleghi che non si vedono più, ascoltare i
preti nelle chiese. Forse si genereranno sentimenti
migliori, e più lunga sarà l’astinenza dalle relazioni
con gli altri, che per noi italiani sono così vitali, si
soppeserà il lavoro di ognuno e la presenza di tutti.
Forse si metteranno da parte un po’ quei social che ades-
so sono divenuti genere di prima necessità e chi ci stan-
no aiutando a sopravvivere nella solitudine. 
La nebbia si alza in tarda mattinata e fa capolino il sole
di una puntuale primavera ansiosa che tutto finisca. Al-
lora anche nel grigio cominciano a farsi strada i colori.
Sono gli arcobaleni affissi a finestre e balconi che anche
qui ribadiscono che “andrà tutto bene”.... di casa in ca-
sa, di social in social, colorano la città. Le allieve di una
scuola di danza locale “La Bottega degli Artisti” si tengo-
no per mano virtualmente, mandandosi una foto con po-
se di ballo, mentre si allenano da sole, in casa, con i fa-
migliari... Il sorriso dei piccoli, la loro gioia di vivere
non permette di abbandonarsi alla paura: stare con loro
sarà uno dei più bei “passatempi” scaccia ansia in que-
sti tempi di grande preoccupazione globale.

Il racconto della quarantena da Comacchio: forse si genereranno
sentimenti migliori, si darà nuova importanza alla presenza degli altri...

di Candida Cinti

arà la nebbia, sarà che poco prima di andare a let-
to il presidente Conte ci ha comunicato le nuove
misure e la serrata totale delle attività, questa mat-

tina attraversare Comacchio per andare al lavoro sem-
bra percorrere un territorio lunare. La nebbia avvol-
ge la strada, macchine in giro poche, serrande chiuse,
cartelli affissi ad ogni vetrina. Qualche passante, da so-
lo, timidamente esce a portare fuori il cane.
E’ mattina presto ma pare un coprifuoco, anche se sia-
mo fortunati noi che la guerra non la conosciamo. Si
interroga la mente dei più anziani per cercare di tro-
vare una qualche esperienza simile nelle pieghe dei
ricordi. “Forse l’esplosione atomica di Chernobyl ave-
va destato una sensazione simile? Ma allora i contatti
personali erano consentiti... allora la guerra? Neanche,
il nemico allora era visibile, ci si poteva ancora strin-
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