Cambiamento
di suor Francesca Fiorese e amici del gruppo Ritrovi&Retriever
1. Riflettere 2. Approfondire
3. Interrogarsi
4. Pregare
1. Riflettere
Fase1: Isolamento! Fase2: Distanziamento! Ed è per tutti un gran “sfasamento”!!! La custodia della nostra
vita e di quella altrui ci ha obbligati a privarci delle relazioni e a riprenderle “coi guanti”. Abbiamo sospeso
le attività lavorative non indispensabili e le stiamo riavviando con cautela, abbiamo esteso lo smart
working, sperimentiamo la didattica on line, abbiamo trasformato il nostro ritrovarci fuori casa in intrecci di
connessioni da casa, abbiamo condiviso per lungo tempo gli stessi spazi con le stesse persone, abbiamo
attraversato un tempo scandito da protocolli piuttosto che da programmi, abbiamo barattato i giri per i
negozi con gli acquisti on line, un soffio ci ha dimostrato come tutto sia in relazione e ci ha dato la portata di
ogni singolo gesto, la qualità dell’aria ha beneficiato del lockdown e ora sta soffrendo la ripartenza su mezzi
privati…
Ci siamo ritrovati con tanto tempo tra le mani e nel bisogno di organizzarlo e dargli un senso perché non
fosse risucchiato dalla noia né dalla dispersione di mille cose; in più momenti ci siamo trovati a tu per tu
con noi stessi. E quando abbiamo avuto la pazienza di stare nel vuoto e nel silenzio e abbiamo accolto il
coraggio di toglierci la “mascherina” per entrare nella verità dei nostri desideri, allora abbiamo
sperimentato la scintilla di vita che da dentro preme per accendere un cambiamento. Avviare quella novità
che la “normalità” aveva spento e ci portava a lasciarci vivere dalla vita, piuttosto che a viverla. Tutto ciò
che in questo tempo ci è mancato e tutto quello che abbiamo scoperto e avuto, le emozioni che abbiamo
provato, le dinamiche che abbiamo instaurato… tutto può divenire un’opportunità di crescita o restare
una parentesi di stallo nell’attesa che si ripristini il passato. Dipende se scegliamo di viverlo o di subirlo.
Da noi e attorno a noi ci saranno cambiamenti dettati dalla convenienza e dalla necessità, dentro di noi
possono avvenire i cambiamenti per scelta. Ma il cambiamento volontario ha un prezzo e il livello di disagio
deve essere intollerabile per scegliere di cambiare, anche se l’obiettivo è un miglioramento della qualità di
vita propria e degli altri. È più comodo attendere che tutto torni come prima per poterne sfruttare i
vantaggi e poterci lamentare delle solite cose note, piuttosto che rischiare la scelta del cambiamento,
perché in fondo siamo affezionati anche a quel che ci è scomodo e a volte anche a quel che ci fa soffrire.
Almeno una cosa vorremmo essere disposti a cambiare: l’inerzia che ci accomoda come spettatori della vita
e ci rende persone a modo e cristiani da salotto. Vogliamo allungare la mano oltre la tastiera e incontrare i
bisogni della gente e della creazione: ecco il primo cambiamento che desideriamo per scoprire la nostra
umanità, per vivere il nostro essere cristiani senza finzioni.

2. Approfondire
-

-

https://video.corriere.it/tre-immagini-simboliche-coronavirus/5c5992e6-8ed3-11ea-8162438cc7478e3a Tre immagini simboliche del Coronavirus: come la pandemia ha cambiato la tv (Aldo
Grasso)
https://youtu.be/GjYWKSMUsjw Lettera di Paola Cortellesi al Padreterno: "Non ha senso niente se
non puoi star con la gente"
Estratto dal film Freedom Writers di Richard La Gravenese, Universal Pictures, 2007
Freedom Writers (2007) diretto da Richard La Gravenese
La realtà è più importante dell’idea, Sandro Calvani, Editrice Ave, 2008

3. Interrogarsi
Prova ora a rispondere a queste domande, personalmente, e se vuoi trovandoti – com’è possibile – con un
piccolo gruppo di amici o con il tuo gruppo giovani.
 Che cosa è indispensabile nella mia vita? Di ciò che dipende dalla mia libertà, a cosa non voglio
rinunciare?
 C’è qualcosa che ritengo sia urgente migliorare rispetto alla qualità di vita personale e sociale? Cosa
sono disposto a perdere e cosa sono disposto ad investire per raggiungere il cambiamento che
desidero per me e per gli altri?

4. Pregare
Infine, ti suggeriamo una preghiera, personale o di gruppo.

Prendi, Signore, la mia paura e trasformala in prudenza.
Prendi, Signore, la mia solitudine e trasformala in intimità.
Prendi, Signore, il mio smarrimento e trasformalo in disponibilità.
Prendi, Signore, la mia povertà e trasformala in provvidenza.
Prendi, Signore, la mia noia e trasformala in creatività.
Prendi, Signore, la mia spensieratezza e trasformala in gioia.
Prendi, Signore, la mia morte e trasformala in risurrezione.

