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erte parole non esi-

stono già pronte.Na-

sconospessodal con-
cime della tragediae

occorronotorrenti di libertà spiritua-

le perinnaffiareilterreno chepuòfar-

le germinare. Ma ne avremo altret-

tanto bisogno chedi unsospirato ef-

ficace vaccino".Leriflessioni, lucidee
severe, chedon GiulianoZanchi,di-

rettoregeneraledel Museodiocesano

"Adriano Bernareggi"di Bergamo, ha

proposto in "I giorni del nemico. I l

grande contagio e altre rivelazioni"

(Vita e Pensiero,2020), ebookscari-
cabile gratuitamente al link

bit.ly/2wCqK3V,sono maturatenella

provincia italiana più colpita dalla

pandemia.Difronte al malenella for-

ma inquietante, anonima del caso,

questo è il momentodella verità per

tutti e l'autore fotografa lucidamente
la scenarealedel Paese,indicando la

necessitàdi uncambiamentodi rotta

per la Chiesa,la politica, la societàe

invitando alsilenzio, forsel'unico ter-

reno dal qualepossononascerenuo-
ve parole. "Si è guardato alla prima

zonarossadi Codognocomese il suo

sacrificio potesserisparmiare quello

di tutti. In principio l'abbiamopresa

sul ridere. Comeuno dei ricorrenti

showtime a cui cisiamoabituati a ri-
durre la cronacadella nostravita so-

dale". Abbiamo vissutonel cinquan-

tennio più felice della storia,l'insicu-

rezzaera unamalattia per mondi ar-

retrati: "Sì, ci sonostati l'i l settem-
bre e la crisi del 2008. Piùun grande

spaventocheunavera Lezione.Lave-

rità è chesiamocresciutinellasuper-

stizionedell'invulnerabilità". Convin-

zione comune, osservaZanchi, è che la

pandemiaha l'effetto collaterale di met-

tere alla prova ogni punto della nostra

impalcaturasodalee intelaiatura menta-
le: un "collaudo statico" senzapreceden-

ti. LaChiesaè statacoltaalla sprovvistae

d'altra parte senzail "corpo" e la "rela-

zione" il Cristianesimovieneprivato del-

la prossimità in cui vive: "Quantocosti-

tuisce l'essenzadel Cristianesimoè pro-
prio quello chela diffusione viralehaco-

stretto a rendereproibito. LaChiesain

questesettimane assomigliaa tutti quel-

li chesonotenuti lontani dai parenti che

vorrebbero accudire".Ad essarimane la

parola, ma è capacedi offrirne unaall'al-
tezzadellasituazione?"Leparolereligio-

se sonoconsumate,sdvolano sulla real-

tà come acqua su una tela cerata (...)

questapandemiad ha rivelato chesiamo

comedei muti e tradi noi nonc'è unpro-

feta capacedi alzarsie dire comein que-

sta storia Dio d stia parlando". Papa

Francescoè "il solo a caricarsidi questa

vasta inquietudine e a porre,da tempo, il
tema di ungeneralecambiamentodi pa-

radigma"e la pandemia,chesiaggiunge

alle sfidecronichedel cambiamentocli-

maticoe dellaminacda nucleare,lasdail

mondo futuro in sospeso"fra necessari

paradigmisolidaristid e probabili imper-
territe ostinazioni liberistiche", speran-

do che prevalga la ragione dei primi.

Questo per Zanchi è "il momento della

mobilitazione soccorritrice, della cura

redprocaestesain ogni fibra del nostro

corpo comunitario, dell'iniziativa politi-
ca chiamataa deddereguardandooltreil

polverone", ma non basta, serviranno

anche le parole:"Quelle chedanno ossi-

geno alla fiamma del coraggio e fotoni

alla luce del senso. Neavremo bisogno

tutti. Magarid vorrà moltosilenzio prima

di trovarle".

Sul disorientamento e l'incertezza di

questotempo puntanoanchele riflessio-
ni offerte in un secondolibro dal titolo

"Spaesatiin casa.Orientarsi altempo del

Covid-19" (Emi, pagg. 47, 2020), pure

scaricabile gratuitamente al link

bit.ly/34blL44, firmato da Francesco

Muzzarelli,formatore e consulente,do-
cente presso la Scuola di psicologia e

Sdenzedella Formazionedell'Università

di Bologna. Occorreuna bussolaper ri-

trovare la rotta perché"al pari di unabi-

lissimohacker,(il Covid-19)ha fatto col-

lassare il sistema sodo-economico di
buona parte del mondo nell'arco di un

trimestre" e fra "stasi polmonaree stasi

economica" lo smarrimento è forte: le

epidemiedi Sars, aviaria,suina,morbillo,

eboiasono stateviolente ma localizzate
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Finedel mondoe teologia, un corsoa casa
1 " eologia dalla finedel mondo".Si presentaconque-rr

sto tema il percorsodi riflessioneteologica al tempo

del coronaviruspropostodallaChiesatrentina online, attra-
versola Scuoladi FormazioneTeologicae l'AreaCulturadel-

la Diocesi.L'itinerario vuol essereuncontributo peraffron-

tare paure e ansiedel nostrotempo richiamando, alla luce

dell'emergenza attuale (filtrata attraverso il messaggio

evangelico), le domandeinquietanti di sempre:i l senso,la

morte, il male, il dolore, le nostre reazioni.
Il percorsosi snodasu 7 incontri affidati ai docenti della

Scuola, visionabili su YouTubeai link indicati nel sito Dioce-

sano.A seguireperogni titolo indichiamo qui gli autori.

1. Leansie del mondo RinaldoOttone

2. L'apocalissedi Giovanni. Un libro di rivelazione e spe-
ranza Giulio Marìotti

3. Di fronte alla fine del mondo... che fare? (1) Atteggia-

menti generali Mt 24 Leonardo Paris

4. Di fronte alla fine del mondo... che fare? (2) In prati-

ca Mt 25 Leonardo Paris

5. Il mistero del malee della morte EsterAbbattista

6. LaSalvifiri doloris di Giovanni Paolo I I Tiziano Civettini

7. Lasalvezzasecondo PapaFrancesco.Le linee prospet-
tiche un pontificato di speranzaErnesto Borghi.

Lesettepresentazioni,con lunghezzaadeguataalla fruizio-

neonline, sonoadatte ancheperunconfrontofamiliare o di

gruppo.

mentreora siamoproiettati in un vuoto

inatteso. Conuna"sanità strutturalmen-

te rachitica lacurasembra unica:distan-
ziamentosodale. Il virus fa i suoi interes-

si biologia, niente di più,come noi che,

da sempre, facdamo i nostri interessi

economia con effetti collaterali altret-

tanto devastanti".Dopola dura lezione
di MadreNatura, Muzzarelliritiene cheri-

tornerà "il vecchiostampo sodo-econo-

mico-politico fatto di ossessionepereffi-

denza e competizione perché l'essere

umano dimenticadi essereinserito in un

ecosistemanel qualetutti sono collegati
e vulnerabili edè egoista, incapacedi ve-

dersi parte di un mondo che sta deva-

stando".

Dopo aver indicato alcuni antidoti al-

l'ansia, l'autore invita a restare curiosi,

a continuare a leggere e a scrivere. Af-
fronta poi l'inquinamento del sistema

informativo - "siamo info-deformati da

notizie su tutto, che dicono tutto e il

contrario di tutto" - e alle parole più
usate per narrare l'evento: immagini

checreano inquietudine e angosda.Più
che legittimo il dubbio che "la fretta di

tornare alla normalità derivi sì dal ra-

gionevole desiderio di superarel'emer-

genza, maanchedalla sgradevolezzadi

una condizioneche d costringe a guar-
dard allo specchio,scoprendoche non

d piacdamo poi così tanto". Molti forse

non vorrannopiù tornarealla vita di pri-

macome scrive il celebrescrittore israe-

liano David Grossmannella lettera ap-

parsasu LaRepubblica il 23 marzodta-
ta alla fine da Muzzarelli, checonclude

con unaforisma di Seneca- "Non tutte

le tempestearrivano per distruggerti la

vita. Alcune arrivano per pulire il tuo

cammino".
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