L'AMORE AL TEMPO DEL COLERA - DIARIO DALL'EREMO
A. Sto dinanzi all'Eucaristia, fuori piove. Il rumore del silenzio, dicevamo ieri. Che
impressione questa casa di tutti, senza le presenze che di solito la abitano. Il pensiero
è a quelli che stanno ora nelle case, a voi che saluto da una distanza che è solo sanitaria.
Come Mosè con le mani alzate sul monte, so che sono qua per voi che lottate a valle.
Riscopro il senso della solitudine, e che la preghiera è la potenza che ci è data anche al
di là delle celebrazioni.
B. Il monte la nube le tende la vesta candida. Il Vangelo di ieri ci ha insegnato che quel
Dio che è Mistero, si rivela ormai attraverso una carne. Il nostro corpo, splendente o
meno come quello del Maestro, è scuola di trasfigurazione. Pure questo contagio ce lo
dice, impariamo a riconoscere i segni che parlano. Ci dicono che quella evangelica, che
noi consideriamo dura, è una morale meno esigente delle norme igieniche che ci sono
state indicate.
C. Non poter stare in quella compagnia che è la Chiesa, cammino insieme e sinodo, ci
aiuta a riscoprire il valore della Presenza che ci manca. Ma noi siamo dentro il Cuore di
Gesù dovunque siamo, se siamo disposti ad accogliere ogni giorno quel che Lui ci mette
dinanzi. La vita la troviamo da un Altro che ce la disvela, non possiamo trattenerla com'è,
è Lui che ce la esprime.
D. Da questo Eremo nella periferia, condivido una Vita che respira piano ma c'è ancora.
Abbiamo celebrato le prime esequie solo al Camposanto, en plen air. Domani alle 12 dopo
l'Angelus noi preti da soli faremo Eucaristia, nella Messa ricorderemo i defunti che ci
sono stati indicati per quel giorno. Ogni giorno il prete prega pro populo, per la gente
che gli è stata affidata, Lodi Vespri e Rosario more solito. Il servizio di ascolto è aperto,
una persona alla volta, per le urgenze. Invito i genitori a fare con i propri figli a casa un
po' di catechesi, un ascolto del Vangelo della domenica, e chiedo alle catechiste di
suggerire i passi della Parola e qualche pensiero spirituale che aiuti in quest'ora. Come
nella notte, benedico le strade e le case che vedo fuori. Ave Maria.

