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Si apre nella sofferenza questo maggio dedicato alla Vergine Maria. Il coronavirus ha generato paure 

e danni economici enormi. Viviamo questo dramma insieme, tutti nella stessa barca, come ha 

ricordato papa Francesco il 27 marzo, durante la veglia in una piazza San Pietro deserta. Per questo 

la ripresa sarà faticosa, ma non impossibile. Recita uno slogan: “Niente sarà più come prima”. A 

questa frase – da fiducioso quale sono – aggiungerei: “Tutto sarà migliorato”. A partire dalle relazioni 

fraterne e familiari, dal nostro rapporto col Creato e con le risorse comuni. In questi mesi di emergenza 

abbiamo capito che niente va sprecato, tantomeno sottratto al patrimonio sociale, penso soprattutto 

alla sanità e alla ricerca. 

Nuove immense sfide ci attendono. Sentiamo che l'Italia è una grande piccola Nazaret, dove c'è 

bisogno di dare lavoro a tutti, perché ciascuno possa vivere dignitosamente. Per moltissime famiglie, 

infatti, la chiusura totale ha significato la perdita del poco che si guadagnava. A volte in nero. Altre 

volte con attività saltuarie, al limite della povertà. Il soffrire ci ha messi in comunione con le attese 

di tutta l'umanità; per cui non possiamo non prestare speciale attenzione al duplice grido dei poveri e 

del Creato. La povertà resterà a lungo il termometro dell'intero Paese, quasi una cartina di tornasole 

del malessere collettivo. 

E così, in questa crisi, sta a noi scoprire parole e nuovi significati. La prima parola sarà: solidarietà 

quotidiana. Mi viene in mente il cesto calato dai balconi con su scritto “Chi può, metta. Chi non può, 

prenda!” O il “pane sospeso” che attualizza il “Favorite, favorite!” dei nostri contadini molisani. Ora 

più che mai siamo chiamati, col nostro lavoro, a costruire il lavoro dell'altro. Non nella logica 

dell'accaparramento, ma della cooperazione e della lealtà professionale. “Fai strada ai poveri, senza 

farti strada!” diceva don Lorenzo Milani. In altre parole, la reciprocità sociale è la maturazione della 

libertà personale. Siamo tutti interconnessi, e il coronavirus ce lo ha insegnato molto bene. Mai la 

Cina è stata così vicina, sul piazzale di casa nostra. Mai come ora sentiamo che il Creato richiede la 

cura amabile per questa “nostra casa comune”. In gioco c'è anche una nuova immagina di democrazia, 

cui dare inediti contenuti in servizio ai più poveri, per non finire come l'Ungheria, dove si è deposta 

“la corona democratica” ai piedi di un nuovo “re sovrano”. 

Sul piano sociale, il grido dei poveri che hanno fame, tanto da fermare anche un rider per rubargli il 

pranzo, in piena Milano, ci chiede di dare più attenzione al dramma del precariato. Lo slogan 

“Nessuno sarà lasciato solo”, ora tanto ripetuto, dovrà essere declinato, perché tutti abbiano un lavoro 

dignitoso. E se, nei secoli, ogni pandemia ha lasciato il suo gradino di crescita sociale, forse questo 

sarà il frutto più consistente dell'attuale tragedia! 

Ecco perché, nel mese di maggio, torniamo a guardare a Nazaret, nell'immagine della Sacra Famiglia, 

dove bellezza e bontà si fondono per armonizzare tempi di lavoro e di vita. Sant'Agostino  usava 

questa espressione, che era in sé domanda e risposta: Num possumus amare nisi pulchra? (“Che altro 

possiamo amare se non le cose belle?”). Una volta conclusa l'emergenza, la prima cosa bella da amare 

sarà la vita ritrovata, con spazi di quotidianità da riconquistare gradualmente. E la prima a compiacersi 

che nelle nostre anfore ci sia di nuovo vino sarà proprio Maria, come alle nozze di Cana. In lei la 

bellezza è una cima che attira i cuori. 


