Tre saluti
Il saluto
Le preghiere a Maria iniziano con un “saluto”: in latino ave,
salve, gaude, laetare… Questi giorni di preghiera alla B.V.
della Salute mi fanno pensare al desiderio e al bisogno di
salutarsi, non solo come gesto di buona educazione, ma
soprattutto come segno di incontro. Da una parte c’è voglia di
incontrarsi, dall’altra sperimentiamo tutti la fatica di
riattivare dinamiche che in questi mesi avevamo dovuto
necessariamente abbandonare, come quelle di venire agli
appuntamenti e partecipare ai momenti di riflessione e di
formazione insieme. La fatica è data dal fatto di osservare
che le cose possono iniziare, ma non ancora liberamente, che
l’ombra della pandemia si è allungata sulla nostra vita e
sembra non togliere quel fastidio e quella percezione di
minaccia che ci hanno afflitto in questi mesi.

A Maria, così graziosamente esperta di saluti, affidiamo
questi momenti di incontro, soprattutto il primo attimo,
quello in cui ci si rivede, ci si avvicina, ci si sorride in
modo che il sorriso possa essere percepito dagli occhi, perché
la ricca espressione del volto è nascosta dalla mascherina, e
così ci si accoglie. È un piccolo ricominciamento quanto mai
prezioso, che ci deve fare percepire l’opportunità del
momento, la grazia offerta in ogni incontro.

Altre due “saluti”
Giocando con le parole (consapevole di forzare la lingua
italiana) ci sono almeno altre due “saluti” che vorrei
considerare, in questa festa della B.V. della Salute.

La salute spirituale
Abbiamo pregato tantissimo, in questa pandemia, per la salute
del corpo, ed è stato quanto mai necessario. Vorremmo affidare
a Maria anche la salute dell’anima: ossia la possibilità di
avere cura non solo del corpo biologico, ma anche del nostro
corpo spirituale, del nostro essere persona.
Consegno

due

piccole

regole,

per

coltivare

quest’altra

“salute”:
1)Praticare la gratitudine consapevolmente. Prendersi qualche
momento, nella settimana, per ringraziare: concretamente,
suggerisco di (I) venire a fare una preghiera in chiesa, (II)
di ringraziare una persona che se lo è meritato, (III) di
scrivere su un quaderno quattro o cinque motivi molto concreti
per cui io posso essere grato, in questo periodo. Queste tre
cose, una volta alla settimana, richiedono meno di cinque
minuti e operano benefici per una vita intera.
2)Avere una piccola lettura spirituale. Può essere
l’appuntamento con questa rubrica settimanale, oppure il
commento alle letture del giorno con uno dei tanti sussidi che
esistono, oppure un bel libretto… che potrebbe farvi compagnia
in estate, accanto al vostro romanzo preferito!

Lo stato di salute della Chiesa
C’è, infine, una cosa ben più preoccupante, una pandemia molto
più difficile da sconfiggere. È il virus che colpisce la fede,

rende difficile credere, fa sentire la vita ecclesiale come
asfittica e, soprattutto, le nuove generazioni dalla vita
cristiana, quasi come se fosse inconciliabile con la loro
giovane e bella età. Ma non dobbiamo crederci! È la
distorsione del virus che provoca queste cose! Come i polmoni
sono fatti per respirare, così la vita cristiana è fatta per i
giovani… perché la fede rinnova il mondo e lo Spirito lo
ringiovanisce, quindi se non si trova questa corrispondenza è
perché noi non siamo abbastanza coerenti. Ricordiamo che il
Risorto, nelle catacombe dei primi cristiani, è rappresentato
come un giovane!
Chiediamo a Maria, quindi, anche la salute della Chiesa e
della pastorale. Invito tutti voi, in modo particolare i
responsabili, a pensare con coraggio, quest’estate, a come
vivere la pastorale in modo ancora più evangelico e bello,
perché la nostra comunità cresca, sia piena di giovani e sia
un luogo dove si condivide la fede volentieri.
Don Davide

