La Luce sorge sempre
È Pasqua nelle nostre vite
Sono giorni difficili ovunque, luci e ombre si intrecciano e si susseguono, siamo tutti in
preda all’insicurezza, l’impotenza, lo sconcerto… ma siamo pur sempre afferrati alla Speranza che
non tradisce mai, neanche quando la notte sembra troppo lunga: LA LUCE SORGERÀ, SORGE
SEMPRE, ANCHE QUANDO SI FA ATTENDERE!
Il Mozambico, come tutto il mondo, sta attraversando il proprio tempo di Coronavirus.
Sembra un passaggio a cui tutti dobbiamo sottometterci, non più come dominatori della natura e
della scienza e controllatori della vita e della libertà, ma come umili esseri impotenti, piccoli,
fragili, vulnerabili e bisognosi di segni tangibili di umanità… Proprio come dei bambini! Il virus
sembra riportarci tutti alla piccolezza dei bambini, la piccolezza di chi non può far altro che fidarsi,
affidarsi o fare magari i capricci perché vuole ciò che non può avere e poi di nuovo calmarsi e
restare in silenzio. Questa piccolezza, i più poveri e semplici la conoscono, la vivono e la insegnano
senza averla mai imparata!
In una realtà in cui l’acqua scarseggia e per ottenerne una ventina di litri al giorno bisogna
camminare a lungo, fare code al pozzo o al fontanile pubblico, pagarla cara se si vive in città o
accontentarsi del suo aspetto torbido e malsano se si vive nei villaggi; in una realtà in cui il sapone
è un bene prezioso che non tutti si possono permettere, che nelle zone costiere è sostituito dalla
sabbia e nelle zone rurali è solo immaginario perchè si lava appena con acqua; in una realtà in cui
agglomerarsi è un fatto culturale perché l’essere umano è comunità e in cui le case sono spesso
delle piccole capanne in cui non si fa vita all’interno perché tutto avviene all’esterno: la cucina, i
pasti, la convivenza, il riposo; in una realtà in cui gli ospedali sono insufficienti, i medici sono scarsi
e le epidemie sono all’ordine del giorno: colera, aids, malaria, dengue, tubercolosi, lebbra, filaria…
in una realtà come questa, come diventa piccolo il coronavirus! Diventa uno dei tanti! Diventa uno
dei tanti mostri contro cui è impossibile lottare e con il quale si dovrà convivere per sopravvivere,
come avviene con tutto!
Eppure anche senza balconi a cui affacciarsi per cercare un sollievo, anche senza libri da
leggere, televisione e didattica a distanza, anche senza i continui aggiornamenti sulle strategie per
evitare il contagio, sono certa che il miracolo accadrà e che anche da questa nuova e spaventosa
notte, la luce sorgerà e troverà ancora la Vita ad attenderla e ad applaudire la sua vittoria!
In questi primi mesi del 2020, molte nostre attività in Mozambico erano iniziate con
successo, riempiendoci di speranza e motivazione. Tanti bambini, tanti ragazzi, tanti lebbrosi,
tante madri di bambini denutriti o disabili, tante adolescenti la cui vita è una sfida, tanti sorrisi,
tanti sguardi sofferenti, tante fragilità di cui prendersi cura, tanti collaboratori con cui camminare
insieme… Insomma, così tanti semi di speranza! Nel giro di pochi giorni però tutto è cambiato,
com’è cambiato in tutto il mondo. Non c’è più molto da “fare” c’è da “aspettare” e da “essere”.

L’attesa svuota, azzittisce… ma illumina! C’è un “passaggio” necessario da vivere nel
percorso che ci porta dalla notte alla luce e questo passaggio è la Pasqua che si realizza in ognuno
di noi: ci introduce nel dolore della passione, ci lascia nel vuoto del silenzio buio ma poi ci fa
rinascere nella luce… ci ritroviamo allora come esseri risorti, perché la notte ci ha reso più forti, più
profondi, più spirituali, più veri!
Questo passaggio avviene di continuo nell’esistenza dei più poveri, dei vulnerabili, dei
fragili… forse per questo il loro sguardo ha una luce abbagliante e il loro aspetto così consumato
emana vita e speranza!

…..

A tutti noi,
l’augurio di UNA PASQUA LUMINOSA!
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