Milano, 8 maggio 2020
«Abbiate il coraggio della relazione» (E. V.)
Alle ragazze e ai ragazzi dei Minicorsi
Carissime ragazze, carissimi ragazzi,
ciao!
Spero che questa mia lettera vi trovi bene in questo tempo che ci sta mettendo a contatto, ormai da mesi, con
una situazione imprevista e che è fonte di prova e di fatica per tante persone. Quanto dolore, quanti lutti in questo
tempo! Ma anche quanta generosità da parte di tante persone, quanto spirito di disponibilità! Un solo, ma
significativo esempio: scrive in una sua lettera la mamma di un vostro coetaneo, infermiera impegnata a servizio
dei malati di Covid-19:
«Tra le mie mani (e nostre, degli operatori sanitari), non passa una malattia, non passa una polmonite, non passa
una diagnosi e nemmeno una cura: passa un’esistenza intera che deve trovare un punto di equilibrio in un tempo
incerto, instabile, insicuro, a volte breve […] 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». E conclude, rivolgendosi ai coetanei di suo figlio,
esortandoli a farsi prossimi a coloro «che rischiano di perdersi per difficoltà linguistiche, economiche e sociali,
bambini che potrebbero facilmente non ritrovare il filo della conoscenza ed avere vuoti da colmare con
l’impossibilità di farlo. Siate prossimi a queste situazioni, siate occasione di crescita, occasione di amicizia;
basterà poco del vostro tempo ed i supporti tecnologici, anche il solo telefonino, vengono in vostro aiuto. Abbiate
il coraggio della relazione. Date una mano concreta a diffondere cultura e conoscenza perché quando tutto tornerà
alla normalità, dovremo ben ricordarci di usare il cervello, ed usarlo bene».
Penso che anche per voi non sia stato e non sia semplice adattarsi alle conseguenze di questa pandemia.
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. Quello che appare prevedibile è
che alcune indicazioni saranno confermate, quali, per esempio, il distanziamento fisico.
Avevate inviato le vostre iscrizioni per i Minicorsi estivi a Villa Capriolo. Purtroppo vi comunico che per la
prossima estate non potremo proporre questa attività.
Mi dispiace davvero tanto darvi questa notizia - di cui vi chiedo di informare subito i vostri genitori - ma sono
certo che comprenderete questa decisione.
Cercherò di tenervi informati se ci dovessero essere proposte di percorsi formativi online che possano
comunque accompagnarvi durante il periodo estivo.
Buon cammino!
Con affetto,
P. Beppe Lavelli SJ
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