QUARTO MESSAGGIO QUARESIMALE
1.	L’attuale situazione scompiglia il nostro modo di pensare e costringe le nazioni più potenti della terra a rivedere le loro strategie di difesa. Per decenni hanno cercato di difendersi dai nemici esterni, provenienti per alcuni dall’Oriente, per altri dall’Occidente, per altri ancora dal Sud del mondo. Hanno speso cifre folli in armamenti di difesa e di offesa, poi all’improvviso arriva un pericolo impensato e inaspettato contro cui sono letteralmente disarmate. Oltre a ciò, vediamo con meraviglia che arrivano in Italia medici e medicinali dalla Cina, dall’Albania, da Cuba, dalla Russia, dalla Cekia, …

2.	I risvolti politici e le conseguenze di questi aiuti si capiranno dopo. Per adesso rendiamo grazie per questa generosità, come pure ringraziamo tutti gli eroici operatori sanitari e i volontari delle varie associazioni. Questo non è tempo di discorsi, ma di agire. Anche noi tutti facciamo la nostra parte, attenendoci alle disposizioni, per limitare il contagio e riscoprire la solidarietà che ci lega insieme. Chi vuole ripristinare lo spirito di resistenza delle catacombe non si rende conto che rischia di provocare una … ecatombe.

3.	Tutti siamo stati colpiti e turbati alla vista delle bare trasportate dall’esercito: anche quei morti avevano degli affetti familiari che sono stati troncati, impediti ad esprimersi proprio nel momento tragico della morte. In tempo di guerra, di alluvione, di terremoto, c’è spazio per soccorrere i feriti e seppellire i morti. Qui anche questo è negato, perché il nemico è invisibile e un atto di eroismo fuori posto non aiuta ma compromette la vita del prossimo. Di fronte alle persone che muoiono senza sacramenti e senza il conforto di una persona cara vicina, papa Francesco con la celebrazione di venerdì scorso ha esteso a tutti i moribondi l’indulgenza plenaria, senza porre le consuete condizioni.

4.	Lo abbiamo visto, solo, sotto la pioggia, in una piazza deserta come mai è capitato. Sulla sua persona c’era l’attenzione del mondo intero, e lui con voce calma e accorata ha pregato e ha detto parole che arrivano al cure di tutti: «Da settimane sembra che sia scesa la sera. Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda».

5.	Quando si è in pericolo sulla stessa barca, si scopre l’importanza di agire insieme. I diritti personali, tanto esaltati e rivendicati fino al presente, non contano nulla, se non si tiene conto dei diritti degli altri. Oggi dobbiamo difenderci dal contagio facendo cordata insieme. Oltre alla necessaria difesa dal contagio, si prospetta un futuro di incertezza, perché il calo di lavoro comporta anche ristrettezze economiche. Già aumentano le richieste alimentari, e domani 30 marzo riapre l’emporio della Caritas, nel quale è impegnata la Diocesi, come pure è impegnata per le mense di Cecina e di Castelfiorentino. Speriamo di avere le forze necessarie.

6.	Siamo infine in grande sofferenza perché privati delle nostre celebrazioni pasquali. È difficile accettare questo, per tutti. Speriamo che il desiderio di ciò che manca ora si trasformi in un futuro impegno di partecipazione. Nel frattempo riscopriamo la gioia della preghiera fatta insieme e la presenza di Dio anche nelle nostre famiglie. Chissà se anche noi arriviamo a esclamare come Giacobbe: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo!» (Gen 28,16).
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