
Cari amici, 
trovate in allegato la lettera del Cardinal Vicario sulla ripresa del 

cammino pastorale nella nostra diocesi di Roma. 

Riflettendo sulla lettera prima di tutto mi sono sorte due 
domande: tornerà tutto come prima o niente sarà più come prima? 
Penso che siano domande che ci stiamo ponendo tutti in questo 
tempo di vita chiusa in casa, ingabbiata, come disse Papa Francesco 
all’inizio della pandemia. 

Gli effetti di questi mesi di distacco e videochiamate lasceranno 
segni indelebili.  Penso alle famiglie colpite dalla malattia, dal lutto, 
dall’insicurezza sul lavoro, alle prese con difficoltà familiari e 
personali. Alle persone rimaste isolate per tanto tempo, agli anziani, 
ma anche ai giovani, che non hanno contatti con gli amici, privati 
della prossimità reale di insegnanti e educatori, che nessuna lezione 
a distanza potrà mai sostituire nella loro presenza educativa – e non 
solo didattica – fatta di sguardi, gesti, attenzioni… 

Tutto questo lascerà in noi una serie di “cocci”, che 
pazientemente dovremmo riprendere in mano e cercare di 
ricomporre. Dovremmo verosimilmente per molto tempo continuare 
a rispettare norme igienico-sanitarie che modificheranno ancor di più 
le nostre consuetudini e il nostro stile di vita.  
Mi auguro però che il nostro futuro non sia solo un raccogliere “cocci” 
e rispettare nuove regole. 

Il tempo che stiamo vivendo, alla luce della Settimana Santa da 
poco vissuta, si presenta, come dice don Angelo, molto pasquale. 
Non solo etimologicamente – un tempo di passaggio – ma anche in 
riferimento alle vicende che la Pasqua ebraica e cristiana celebrano. 
Molti hanno messo in evidenza l’analogia tra il nostro tempo, quello 
del popolo d’Israele nel deserto e quello dei discepoli, chiusi in casa 
per la paura. Stretti tra la nostalgia – “Ci ricordiamo dei pesci che 
mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei cocomeri, dei 
porri, delle cipolle e dell’aglio. Ora la nostra gola inaridisce; non c’è 
più nulla” (Nm 11,5-6) – e un incerto futuro – “Noi speravamo che 
egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono 
passati tre giorni da quando queste cose sono accadute” (Lc 24,21). 

Ma il deserto, come sappiamo, non è solo un tempo di 
desolazione e stenti. Per la Bibbia è un tempo di intimità, con sé e 
con Dio; un tempo per essere riportati all’essenziale e dove 



germogliano i sentimenti autentici, i sogni più profondi e le scelte più 
fruttuose. 

Questa segregazione forzata in fondo provoca seriamente la 
nostra vita: dobbiamo riflettere sul senso della nostra esistenza, sulle 
nostre consuetudini e su cosa dia realmente significato. Diverse 
realtà adesso si presentano con una straordinaria limpidezza. Il 
valore del lavoro, delle relazioni, l’inadeguatezza del web come 
strumento per viverle, la coscienza di essere “tutti sulla stessa barca”, 
non delle monadi indipendenti, ma porzione di un popolo, di un 
mondo, in cui quello che io vivo appartiene anche all’altro e quello 
che io faccio riguarda tutti. 

Molte dinamiche delle nostre società a cui eravamo abituati, 
manifestano tutta la loro contraddittorietà: un’economia di mercato 
proposto come toccasana di tutti i mali che si mostra insufficiente e 
inadeguato – se non di intralcio – alla sfida della pandemia; lo 
sgradevole confronto tra gli investimenti in armi e quelli per la sanità; 
grandi città efficienti e moderne che brancolano e rischiano il 
collasso; una politica fatta, con le dovute eccezioni, da VIP 
improvvisati che non sanno come destreggiarsi tra difendere il 
consenso e l’esigenza di applicare misure che la competenza di altri 
consiglia. Infine c’è la grande provocazione per l’interruzione delle 
Messe, con il loro surrogato dello streaming senza popolo; lo 
spostamento del luogo ecclesiale nell’ambito famigliare, e mille altre 
cose, pongono stimoli e domande alla vita della parrocchia e la 
costruzione del suo futuro. 

Mi piacerebbe che si possa far tesoro di quanto ora ci appare 
evidente. Quando potremo, impegniamoci a creare luoghi e momenti 
per incontrarci, ascoltarci e raccontarci – come ci suggerisce il 
Cardinal Vicario –, affinché, con discernimento, possiamo 
abbandonare rivalità e contrapposizioni e raccogliere insieme la 
novità – la manna nel deserto, il sepolcro vuoto il mattino di Pasqua 
– che questo tempo ci consegna. E deciderci a desiderare uniti un 
mondo nuovo, una Chiesa nuova, relazioni nuove – la Terra 
Promessa, l’incontro col Risorto, che dà la forza di partire senza 
indugio. Che il domani non sia un oscillare tra la nostalgia di ieri e i 
“cocci” di oggi, ma possa essere soprattutto un desiderio da 
realizzare insieme. Se così sarà, constatare che “Niente è più come 
prima!” non sarà solamente un rimpianto. 

Don Marco 


