Due anni

Il 21 febbraio 2020 si è registrato il primo focolaio di
Covid-19 in Italia, a Codogno, con 16 persone colpite. Nei
giorni seguenti sono scattate le misure d’emergenza, sempre
più restrittive.
Sono due anni che conviviamo col Covid.
Dobbiamo fare memoria di questi anni, senza dimenticarci delle
strade vuote e delle città mute, della paura, delle case
diventate un bosco da cui era difficile uscire. Sento un
calore riconoscente per chi ha lavorato in condizioni di
pericolo: non solo il personale sanitario, ma tutti coloro che
hanno garantito i servizi che sono sempre continuati.
Due anni, per i nostri “Under 20” sono minimo un decimo delle
loro giovani vite. Per molti, di più. Penso a chi ha iniziato
ad essere adolescente, in questi due anni; a chi si era appena
innamorato, magari per la prima volta, all’inizio della
pandemia, nei mesi in cui veniva la paura persino ad
avvicinarsi. Penso a chi ha festeggiato i 18 anni in lockdown
o con il coprifuoco e a chi – quella domenica 23 febbraio in
cui fu decisa la chiusura delle scuole – si trovava in quinta
superiore e ha iniziato l’università a casa, davanti al suo
computer.

Do un cinque (a mano aperta, con un bel contatto) a chi ha
attraversato tutto col sorriso, ma sono anche sinceramente
vicino a chi ha sofferto, a chi ha subito, a chi ha accusato
il colpo.
Voglio ricordare, però, che in questi due anni c’è stata
anche luce.

Tanta luce. Penso ai bimbi che hanno meno di due anni, che
loro sono dei supereroi che il Covid se lo sono bevuti nel
biberon, così piccolini, torri e alfieri nella partita a
scacchi della Vita. Vedo i sorrisi: anche nascosti dalle
mascherine, nessuno è sfuggito allo sguardo di Dio. Percepisco
cuori pulsanti, e sappiamo che baci sono stati dati, a
dispetto delle distanze, e carezze e abbracci. Mi rallegro con
chi si è sposato, facendo slalom tra assembramenti e divieti.
Omaggio i nostri amici che a febbraio 2020 si trovavano al
primo anno di specializzazione nei pronto soccorso, a medicina
d’urgenza, nelle terapie intensive, in pneumologia e
infettivologia. Ringrazio, infine, chi ha tenuto la barra
dritta, aiutando sé e gli altri.
Da questo ricordo impariamo che si può essere uomini e donne
in due modi: si può essere “viventi” o si può essere “spirito
datore di vita”, come Gesù (1Cor 15,45).
Spirito nelle lingue antiche è respiro. In altre parole si può
“vivere e basta”, o si può essere “respiro che dà la vita”,
proprio nel tempo di una malattia che colpisce i polmoni.
Si può essere respiro per chi fa fatica.

In questa scelta c’è la possibilità di sconfiggere la
pandemia, sia negli ospedali che a partire dalle nostre vite.
Don Davide

*Elisa Biagini, Nel bosco, Einaudi, Torino 2007, p. 118.

