Milano, 8 maggio 2020
«Quell’umanità che profuma di speranza» (E.V.)
Alle famiglie
Carissime e carissimi,
ciao! Spero che questa mia lettera vi trovi bene in questo tempo di prova e di fatica per tante persone.
Siamo testimoni di dolore e di lutti ma anche della generosità e dello spirito di disponibilità da parte di tante
persone. Un solo, ma significativo esempio: scrive una mamma di cinque figli, infermiera impegnata a servizio
dei malati di Covid-19, in una sua lettera:
«Pur nella restrizione dei gesti e della vicinanza, all’accoglienza del malato mi soffermo sui particolari della storia
di chi arriva: “Con chi vive? Chi l’ha accompagnata? E poi, cos’è successo? Dov’è suo figlio? Come si chiamano
i nipoti? Dove abita? Di solito cosa le piace fare? Ha il cellulare per parlare con i suoi famigliari?…” domande
che non hanno nessuna importanza clinica ma sono indispensabili per creare quel legame, seppur flebile, utile a
farmi dire che lui per me è qualcuno: pezzi di vita che aiutano a non mandare in pezzi una vita, a non arrendersi
alla devastante sensazione della solitudine […] Di me i pazienti non vedono che gli occhi, dietro la visiera, e mi
chiedo se possano bastare per trasmettere quell’umanità che profuma di speranza […] Per ora lavoro, faccio come
meglio posso e non smetto di guardare i “miei” malati con occhi buoni: tutti ne hanno bisogno e tutti devono poter
pensare che valgono ben più della paura di ammalarmi».
Penso che anche per voi non sia stato e non sia semplice adattarsi alle conseguenze di questa pandemia…
Per la prossima estate a Selva avevamo già preparato il programma dei vostri corsi e ricevuto le vostre domande
di iscrizione. Purtroppo il Covid-19 ci costringe a rivedere tutto.
Attualmente nessuno è in grado di prevedere cosa ci attende nei prossimi tempi: i decreti del Governo e le
ordinanze delle Regioni si muovono ancora ovviamente sul breve periodo dal momento che si desidera monitorare
l’evolversi della situazione per prendere di volta in volta le misure più adeguate.
Stando così le cose, dopo essermi confrontato con i miei Superiori e i collaboratori del ‘Capriolo’, ho deciso
di annullare i previsti corsi estivi per famiglie. È una decisione che ho preso con sommo dispiacere ma conto sulla
vostra benevola comprensione.
Per il momento non mi resta che augurare a ciascuno di voi di poter trarre il meglio anche da questo tempo.
Un caro saluto, con affetto grande,
Beppe Lavelli
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